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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO ALLA XXXIII DOMENICA T.O.A* 

(Mt 25, 14-30)

 Va compresa bene la parobola dei talenti narrata 
da Gesù ai suoi discepoli. Comunemente si pensa che i 
talenti siano delle doti o delle capacità intellettali che Dio 
ha dato a ciascuno di noi. Per Matteo sono, invece, le 
occasioni che la vita offre ad ogni uomo, le responsabilità 
che è chiamato ad assumere, i compiti che gli vengono 
affidati.
 La parabola, infatti, racconta che il padrone diede 
«a chi cinque talenti, a chi due, a chi uno, secondo le 
capacità di ciascuno» (v. 15). I primi due servi sono il 
simbolo dell’operosità e della intraprendenza, perché traf-
ficano i talenti e li consegnano con il doppio di quanto 
hanno ricevuto e sono perciò definiti dal padrone «servi 
buoni e fedeli» (vv. 21. 23).
 Il terzo servo, invece, è pigro, inattivo, non traf-
fica, non vuole correre rischi e si limita a conservare, e 
per questo è definito «malvagio e infingardo» e «buono a 
nulla» (v. 26).
 Il contrasto fra i servi è dunque fra operosità e 
pigrizia, fra intraprendenza e passività. A ben riflettere, 
la parabola si concentra sul comportamento del servo 
malvagio e sul dialogo tra il padrone e questo servo.
 Questi, infatti, ha una sua idea del padrone, cioé 
quella di un uomo duro che raccoglie dove non ha semi-
nato. Per questa mentalità, allora, c’è posto solo per la 
paura e la stretta osservanza delle regole.
 Il servo così non vuole correre rischi e mette al 
sicuro il denaro ricevuto, credendosi giusto perché resti-
tuisce ciò che ha ricevuto: «per paura andai a nasconde-
re il tuo talento sottoterra; ecco il tuo» (v. 25).
 Gesù invita i suoi ascoltatori a cambiare mentali-
tà: non la gretta obbedienza e la paura, ma la prospettiva 
dell’amore, che è senza calcoli. Quest’ultima è la vera 
natura del rapporto fra Dio e l’uomo. Ogni discepolo di 
Gesù deve agire sempre nella logica dell’amore e tradurre 
il messaggio evangelico in atti concreti, generosi e corag-
giosi.

(da “Lectio Divina“, p 2619-270
*(Tempo Ordinario anno A)

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 
TAIEDO - TORRATE

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

CARITAS
 Per motivi sanitari il centro distribuzione Caritas ri-
marrà chiuso a partire da sabato 14 novembre. Viene sospesa 
anche la raccolta di indumenti. Rimarrà attivo un numero 
telefonico per urgenze e comunicazioni che sarà reso noto la 
prossima settimana. 

INIZIATIVA MISSIONARIA DEI LUMINI
 L’iniziativa “Una luce in dono a chi ci guarda dal 
cielo” promossa dai gruppi caritativi e missionari dell’U-
nità Pastorale ha avuto il risultato economico:di € 990.81. 
L’importo sarà inviato all’ufficio Missionario Diocesano con 
destinazione Missioni di Chipene in Mozambico. Grazie a 
tutti!

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

CAMBIO ORARIO SANTA MESSA DEL SABATO
 Con SABATO 21 NOVEMBRE la santa Messa 
cambierà orario per motivi pastorali. Dalle 18,30 passerà alle 
17,00 nel periodo invernale e alle 20,00 nel periodo estivo 
(dal 1° sabato di maggio al 1° sabato di ottobre compreso)

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 

NOVENA MADONNA DELLA SALUTE a Basedo
 In occasione della celebrazione della Madonna della 
Salute, ogni sera alle 20,00  presso la chiesa, recita del santo 
Rosario.
Martedì 17 novembre si svolgerà l’incontro di preghiera, 
con Adorazione, del Cenacolo. 
Venerdì ci sarà la possibilità di confessarsi. 
SABATO 21 novembre la s. Messa sarà a Basedo e non a 
Villotta, alle ore 18,30.
DOMENICA 22 novembre, alle 14,30 s. Messa all’aperto, 
non ci sarà la processione.

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 Lunedì 16 novembre alle 20,00 presso la sala adia-
cante la canonica di Villotta, breve incontro con il C.P.P. di 
Villotta-Basedo e Taiedo-Torrate. 

CATECHESI
 Per motivi sanitari stiamo valutando il da farsi per 
le attività catechetiche. Ulteriori aggiornamenti attraverso i 
catechisti delle varie classi.



Adorazione Eucaristica
Ricordiamo che la nostra Unità Pastorale ha diverse oc-
casioni per stare davanti a Gesù Eucaristia:
- a Villotta dalle 9.00 del lunedì alle 22.00 del martedì;
- a Chions dalle 20.00 ogni mercoledì e giovedì;
- a Taiedo dalle 15.00 ogni 4° domenica del mese, 
ci troveremo il 29 novembre.

NEWS: Sacramento della Riconciliazione
 E’ possibile chiedere il Sacramento della Ri-
conciliarione venendo in canonica a Chions, telefondo, 
oppure nei giorni di:
 - SABATO dalle 15,30 - 16,30 a Villotta;
 - DOMENICA dalle 15,00 - 16,00 a Taiedo;
 - DOMENICA dalle 16,30 - 17,30 a Chions;
 Inoltre, siamo a disposizione, prima o dopo 
ogni celebrazione.

Iniziative Spirituali

Santo Rosario
 Riscopriamo la bellezza e la forza del Santo Ro-
sario. Cerchiamo di recitarlo ogni giorno aiutati anche 
da TV2000 e Tele Padre Pio o altri canali tv e radio.

Avanza l’autunno,
quasi si trasforma nell’inverno atteso.

Nell’aria si percepisce il freddo,
la lontananza del sole
accorcia le giornate,

buio arriva, quasi improvviso,
e si percepisce che anche la natura,

quasi si spegne, entra nel letargo
in attesa di quella primavera in cui,
meravigliosamente straordinaria,
torna ad esplodere di vita piena

feconda e generosa.

Un po’ di poesia...

Benedizioni e visite
 Se avete piacere che noi sacerdoti veniamo a farvi 
visita ad ammalati e/o benedizioni, oltre che in Avvento e 
Quaresima, vi chiedo di segnalarcelo attraverso una tele-
fonata oppure passando in canonica a Chions. Grazie.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 

L’angolo della Parola
 La Parola è al centro della nostra vita di fede, 
per questo vi invito a creare un “angolo della Parola“ 
con la Bibbia aperta, magari sul Vangelo della domeni-
ca per poterlo leggere durante la settimana e prepararsi, 
così, a vivere la celebrazione domenicale.

CATECHESI
LITURGICA

CAPITELLO VIA TRENTO BASEDO
Il forte vento del 14 agosto aveva spezzato la trave portante 
del Capitello di Via Trento a Basedo. Luca Fontanella, che 
abita lì vicino, si è subito reso disponibile a sistemarlo, e già 
per questo va ringraziato. Oggi infatti è molto raro trovare 
qualcuno che, di propria iniziativa, senza che qualcuno lo 
chieda espressamente, si “offre” per fare del volontariato a 
favore della Comunità. Luca, con l’aiuto di Claudio Moruz-
zi, ha provveduto alla sostituzione della trave e a restaurare 
completamente il capitello ed il Cristo in legno nonché il 
basamento. Sabato 7 novembre 2020 finalmente il capitello 
è stato nuovamente issato al suo posto dove ora lo possiamo 
ammirare. Un ringraziamento quindi a Luca e Claudio e a 
quanti hanno contribuito, in qualche modo all’opera di recu-
pero e al riposizionamento del Capitello (Rusalen Adriano 
e Sergio, Zanon Eddi e Gigi, Rongadi Antonio e Giorgio, 
Valvasori Moreno, Moris e Albano e Pedrazza Nora).

Cosa cambia?\5
 [...] Un primo cambiamento testuale lo troviamo 
nelle formule di saluto dove il verbo passa da singolare al 
plurale nelle formule con più soggetti come quella tratta da 
2Cor 13,13: «La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’a-
more di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano 
(al posto di sia) con tutti voi» che traduce dal latino: «Gratia 
Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio 
Santi Spiritus sit cum ominibus vobis». Certo il testo prece-
dente ricalcava meglio il saluto dell’Arcangelo Gabriele a 
Maria «il Signore è con te» (Lc 1,28).
 Un’aggiunta interessante è il rimando al «Rito per 
la benedizione e l’aspersione dell’acqua benedetta», rito già 
presente nell’edizione del 1983 e posto in Appendice come 
nell’edizione attuale, ma in precedenza senza riferimento nel 
Rito della Messa, per cui ci si poteva facilmente dimenticare 
di utilizzarlo.
 L’Atto Penitenziale porta altri cambiamenti. Il Con-
fesso utilizza ora il linguaggio inclusivo per cui non ci si 
rivolge più ai “fratelli“, ma anche alle “sorelle“: «Confesso 
a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle .... e supplico la 
beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli 
e sorelle..». [...] in linea generale la Conferenza Episcopale 
Italiana ha fatto proprio ciò che già era entrato nell’uso co-
mune e andando in alcuni casi oltre, infatti, anche le formule 
che invitano al pentimento fanno uso del linguaggio inclusi-
vo: “Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente....“, anche 
quella al termine della Presentazione dei doni: “Pregate, fra-
telli e sorelle....“ [...].
 Nell’Atto Penitenziale il terzo formulario ha modifi-
cato la risposta da: «Signore\Cristo pietà» a «Kyrie\Christe 
eleison», ripristinando la vecchia formula grca rimasta tale 
anche nell’edizione latina. 

(da Presbyteri, di Enrico M. Beraudo)



POCHE RIGHE DI...CATECHESI

Qual è il disegno di Dio sull’uomo e sulla donna?
 Dio, che è amore e che ha creato l’uomo per amare, 
l’ha chiamato ad amare. Creando l’uomo e la donna, li ha 
chiamati nel Matrimonio ad un’intima comunione di vita e 
di amore fra loro, «così che non siano più due, ma una carne 
sola» (Mt 19,6). Benedicendoli, Dio disse loro: «Siate fecon-
di e moltiplicatevi» (Gn 1,28)

[CCC 1601-1605]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 337

Un po’ di preghiere...

dom 15.XI
BASEDO

S. Messa di Ringraziamento
Def.ta Casonato Miranda (Gruppo puli-
zie chiesa) 

dom 15.XI
VILLOTTA

Def.ti Favaro Claudio ed Ettore
Def.to Liut Gabriele (Ann)
Def.to Trevisan Umberto (Ann)
Def.te Tesolin Olga (nel compleanno) e 
Tesolin Italia Vittoria (Ann)
Def.ti Daneluzzo Costanzo e Gomiero 
Bertilla

lun 16.XI
VILLOTTA Def.to Liut Fiorello

ven 20.XI
VILLOTTA

Def.ta Vezzato Elsa
Def.ta Querin Zita

sab 21.XI
BASEDO*

18,30

In ringraziamento alla Madonna per Di 
Doi Guido

Def.ta Perisinotto Maria
Def.ti Pezzutto Alba e Gianotto Danilo
Def.to Vian Fabio (Ann)

dom 22.XI
VILLOTTA

Def.to Liut Nicola (Ann)
Def.to Doro Onorato

dom 22.XI
BASEDO**

14,30

Alla Madonna della Salute per persona 
devota.

Per Renato
Def.ta Fasan Anna
Def.to Zanon Adriano

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

sab 14.XI
TAIEDO

Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.ti Corda Bruno, Anna, Angelo

dom 15.XI
TAIEDO

S. Messa di Ringraziamento
In Ringraziamento

Def.ti Bortolussi Severino e genitori
Def.ta Serafin Caterina
Def.to Rorato Eugenio

mer 18.XI
TAIEDO Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 20.XI
TAIEDO Def.ti Zuccato Francesco (Ann) e Maria

dom 22.XI
TAIEDO

Def.ti Bortolussi Antonio e Bressan 
Luciana
Def.ti Fam. Bortolussi

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Desideriamo incominciare imparare ed usare 
LA NUOVA TRADUZIONE DELLE PREGHIERE 

PER LA SANTA MESSA E ROSARIO

«Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, 
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omis-
sioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 
E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i 

santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare 
per me il Signore Dio nostro»

* La S. Messa sarà celebrata a BASEDO E NON A 
            VILLOTTA
** La s. Messa sarà alle ore 14,30 E NON alle 9,30.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre Onnipotente,

Signore Figlio unigenito Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre

Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi,
Tu che togli i peccati del mondo

accogli la nostra supplica,
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi,

perchè Tu solo il Santo,
Tu solo il Signore,

Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo,

nella gloria di Dio Padre.
Amen.

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà

come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,

ma liberaci dal male.



Don Luca
3396022778 

lucabuzziol@gmail.com

SACRESTANI
- Alberto: 3474638451 (sacrestano Chions)
- Bruno: 3456138293 (sacrestano Villotta)
- Paolo: 3282099276 (sacrestano Taiedo)
- Nicoletta: 3289543047  (sacrestana Basedo)
- Loris (sacrestano di Panigai)

CHIONS MARTEDI’ 8.30
MERCOLEDI’ con adorazione 20.00
GIOVEDI’ con adorazione 20.00 
SABATO (dal 21 novembre) 17.00
DOMENICA 11.00

PANIGAI DOMENICA (momentanea-
mente spostata a Chions)

8.00

VILLOTTA LUNEDI’  con Vespro 18.30
VENERDI’ con Vespro 18.30
SABATO  1°, 3° e 5°  del mese 18.30 
DOMENICA 11.00

BASEDO DOMENICA 9.30

TAIEDO MERCOLEDI’ 8.30
VENERDI’ 8.30
SABATO 2° e 4° del mese 18.30
DOMENICA 9.30

ORARIO SANTE MESSE

“La nostra vita non può essere esente da prove e il nostro pro-
gresso si compie attraverso la tentazione. Nessuno può conosce-

re se stesso se non è tentato, nè può essere coronato senza aver 
vinto.” 

Sant’Agostino

CONTATTACI
abbiamo attivato le e-mail per le parrocchie 

e per l’Unità Pastorale

- parr.chions@diocesiconcordiapordenone.it
- upchions@diocesiconcordiapordenone.it

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 14.XI
CHIONS

Def.ti Cusin Antonio (Ann) e Dugani 
Flumian Anna

dom 15.XI
CHIONS

S. Messa di Ringraziamento

Ann. Biasotto Lino e Lovisa Teresa 
Def.ta Chillon Chiara
Def.to Tognelli Giordano
Def.to Cocco Pietro
Def.to Amato Salvatore
Def.to Rutoli Luigi
Def.ti Fantin Pietro e Poles Maria
Def.ti Valeri Guerrino, Olimpia e 
Luciano
Def.ti Fam. Vido
Def.te Lidia e Mariucci

mar 17.XI
CHIONS Per le anime dimenticate

mer 18.XI
CHIONS Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 19.XI
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab 21.XI
CHIONS*

Def.ti Bottos Otello e Giuseppe
Def.ti Favretto Flavio, Alessio, Soncin 
Maria e Lucca Giuseppe
Def.to Corazza Angelo
Def.ti Pasut Elvira (Ann) e Mozzon 
Rinlado

dom 22.XI
CHIONS

Def.to Chiarotto Luigi
Def.ta Filoso Carolina
Secondo le intenzioni dell’offerente

Se tu conoscessi il mistero immenso del cielo dove ora 
vivo, se tu potessi vedere e sentire quello che io vedo e 
sento in questi orizzonti senza fine, e in questa luce che 
tutto investe e penetra, tu non piangeresti se mi ami. Qui si 
è ormai assorbiti dall’incanto di Dio, dalle sue espressioni 
di infinità bontà e dai riflessi della sua sconfinata bellez-
za. Le cose di un tempo sono così piccole e fuggevoli al 
confronto. Mi è rimasto l’affetto per te: una tenerezza che 
non ho mai conosciuto. Sono felice di averti incontrato nel 
tempo, anche se tutto era allora così fugace e limitato. Ora 
l’amore che mi stringe profondamente a te, è gioia pura e 
senza tramonto. Mentre io vivo nella serena ed esaltante 
attesa del tuo arrivo tra noi, tu pensami così! Nelle tue bat-
taglie, nei tuoi momenti di sconforto e di solitudine, pensa 
a questa meravigliosa casa, dove non esiste la morte, dove 
ci disseteremo insieme, nel trasporto più intenso alla fonte 
inesauribile dell’amore e della felicità. Non piangere più, 
se veramente mi ami! (Sant’Agostino)

* NUOVO ORARIO: la s. Messa sarà celebrata alle ore 
17,00


