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Dalle parole...alla Parola
COMMENTO ALLA XXIX DOMENICA T.O.A

(Mt 22, 15-21)

 Professione di fede e questione politica: le ri-
sposte date nella storia del cristianesimo al problema del 
rapporto tra i due temi abbracciano un ampio ventaglio 
di possibilità. Proprio l’importanza della questione ha in-
dotto Matteo a riportarci l’episodio del tributo a Cesare, 
che si colloca all’interno delle controversie di Gesù con 
i rappresentanti delle varie realtà religiose del giudaismo 
dell’epoca (cfr. Mt 21,23-22,40).
 Gesù non cerca di sfuggire alla trappola prepa-
ratagli dai farisei e dagli erodiani (inconsueta associazio-
ne!), offrendo un’imrpobabile risposta che soddisfi gli uni, 
senza inquietare gli altri. Egli sa bene che gli integralisti 
ebrei negano il diritto dei romani di riscuotere le tasse 
e che erodiani, collaborazionisti dell’impero romano, non 
possono opporsi al pagamento del “tributum capitis“, ma 
riporta ogni questione al problema di Dio e del rapporto 
umano con Lui.
 Dopo essersi fatto mostrare una moneta del 
tributo - un “denarion”, recante l’effige dell’Imperatore 
- e avere richiesto di chi sia l’immagine coniata (vv 19 
s.), capovolge nettamente ciò che i suoi interlocutori si 
attendono (v 21). Egli sposta la risposta dal piano ide-
ologico a quello pratico, mettendo al primo posto la de-
cisione religiosa che riguarda il rapporto con Dio: senza 
tale opzione, la soluzione della relazione tra fede e potere 
resta ambigua. La celebre risposta di Gesù (Rendete a 
Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di 
Dio, v 21) ricorda la necessità di distinguere i due piani e 
denuncia ogni commistione teocratica sia nella direzione 
di una divinizzazione (culto dell’imperatore), sia nell’am-
bito politico. La relazione degli interlocutori (a queste pa-
role rimasero sorpresi e, lasciatolo, se ne andarono, v 
22) manifesta chiaramente la loro confusione per aver 
mancato l’obiettivo di trovare un pretesto per incarcerare 
Gesù. Ma, se vogliono ascoltare, anche per loro vi è un 
messaggio: anteporre a tutte le trame politiche la ricerca 
di della volontà di Dio, per sottomettersi sinceramente ad 
essa.

(da “Lectio Divina“, pp 235-236

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

CANDIDATI AI CONSIGLI PASTORALI
 Se qualcuno desiderasse candidarsi ad essere mem-
bro del Consiglio Pastorale Parrocchiale, può presentarsi e 
dare il proprio nominativo a don Luca. Ricordiamo che il 28 
e 29 novembre dopo le sante Messe si terranno le votazioni 
per eleggere i membri dei C.P.P.

INIZIATIVA “UNA LUCE IN DONO...“
 “Una luce in dono a chi ci guarda dal cielo” è l’i-
niziativa proposta dai gruppi missionari di unità pastorale a 
favore della Missione Diocesana di Chipene in Mozambico 
dove operano i missionari Lorenzo Barro e Loris Vignandel. 
Si tratta di un lumino da deporre nelle tombe dei nostri cari 
in cambio di una piccola offerta. Da sabato 24 ottobre dopo 
le messe in tutte le parrocchie sarà possibile aderire a questa 
opera di carità che si concluderà i primi giorni di novembre. 
Un grande grazie a quanti raccoglieranno questa proposta 
che andrà a beneficio della grande comunità africana affidata 
alla Diocesi. 

S. MESSA MANDATO CATECHISTICO
 Sabato 24 ottobre s. Messa con il mandato cate-
chistico di tutti i catechisti di Unità Pastorale.

RIUNIONE PER LA CATECHESI
 In questa settimana desideriamo incontrare tutti 
i genitori dei bambini e ragazzi della catechesi: 

- mercoledì 21 ottobre h 21,00 presso il Centro Sociale 
a TAIEDO per i bambini delle Elementari;

- giovedì 22 ottobre h 21,00 presso l’oratorio di 
CHIONS per i ragazzi delle Medie.

 Il tutto nel rispetto delle normative anti-Covid

RIUNIONE GENITORI CRESIMA
 Lunedì 19 ottobre h 20,45 presso la chiesa di 
Chions, riunione con tutti i genitori dei ragazzi della 
Cresima.

ARCON
 L’Arcon 2020. Contiamo di realizzare anche 
quest’anno il bollettino pur con tutte le difficoltà, chiedia-
mo collaborazione nel recapitare foto di battesimi, lauree, 
avvenimenti, notizie e quant’altro utile per informare e per 
lasciare una traccia sulla storia di questa nostra comunità 
parrocchiale. Recapiti presso Casa canonica oppure mail 
parr.chions@diocesiconcordiapordenone.it entro sabato 31 
ottobre 2020. 



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 25 ottobre.

Sacramento della Riconciliazione
 E’ possibile chiedere il Sacramento della Ri-
conciliarione venendo in canonica a Chions, telefondo, 
oppure nei giorni di:
 - SABATO dalle 15,00 - 16,00 a Taiedo;
 - SABATO dalle 16,30 - 17,30 a Villotta;
 - DOMENICA dalle 17,00 - 18,00 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.

Cambiare, cambiare,
correre e mutare,

vita sempre esasperata,
quasi affannata

eppur che ti resta?
L’ansimare del respiro,
la fatica dello sforzo,

la nostalgia d’esser già giunto a destinazione
senza neppur renderti conto della strada che hai fatto.

Fermati! Calmati!
Respira e torna a goderti quel tempo

che mai nessuno restituirà,
ma che solo noi abbiamo la grazia

di saper come spendere e valorizzare.

Un po’ di poesia...

Benedizioni e visite
 Stiamo passando a trovare gli ammalati e a 
benedire le case. Vi chiedo di segnalare se ci fossero 
persone ammalate che hanno piacere della visita e\o se 
desiderate la benedizione. Grazie.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

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.

CENACOLO DI PREGHIERA
 Martedì 20 ottobre h 20,30 presso la chiesa di 
Villotta “Cenacolo di preghiera per la famiglia“ con 
Adorazione Eucaristica.

CATECHESI
LITURGICA

EDIZIONE NUOVA DEL MESSALE
 Con la prima domenica di Avvento 2020 ci 
sarà l’introduzione del nuovo messale e dele relative 
modifiche, per non trovarci impreparati, per conoscere 
ancora meglio il perché di questi cambiamenti e per un 
momento di formazione catechetica sulla liturgia ci sa-
ranno due incontri: lunedì 09 e 16 novembre alle 20,30 
prima a Chions e poi a Villotta. Siamo tutti invitati a 
parteciparvi, rispettando le normative anti Covid.

ROSARIO A BASEDO mese mariano
 Tutti i martedì e giovedì alle 20,00 presso la 
chiesa, recita del santo Rosario.

EVVIVA LA VITA...DI FEDE
domenica 25 ottobre alle 12,00 

verrà battezzato:

Riccardo D. R.
di Francesco e Sara T.

come Comunità Criatiana, partecipiamo alla loro gioia 
con la nostra preghiera ed affetto.

ADORAZIONE EUCARISTICA E CATECHESI
 Domenica 25 ottobre h 15,00 presso la chiesa, 
prima catechesi per adulti con, a seguire, Adorazione 
Eucaristica. 

Cosa cambia?
 Sono già diversi anni che sentiamo del “cambia-
mento“ del nuovo messale liturgico. In alcuni posti, come 
tra  noi, si era già cominciato a cambiare, pur intuendo le 
modifiche, ad esempio col Padre Nostro.
 Cosa cambia? Sono diversi gli aspetti che cambiano, 
o meglio, si trasfigurano. Perché, di fatto, non cambia, ma 
la Chiesa cerca di raggiungere tutti nel tempo e mondo in 
cui si trova. La sostanza è quella, le parole seguono il corso 
dell’evoluzione storica. Con le prossime volte cercheremo di 
elencare le diverse novità, dandone spiegazione.



POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Come si colloca il Sacramento dell’Ordine nel disegno divi-
no della salvezza?

 Nell’Antica Alleanza sono prefigurazioni di tale Sa-
cramento il servizio dei Leviti, come pure il sacerdozio di 
Aronne e l’isitutzione dei settanta “Anziani“ (Nm 11,25). Tali 
prefigurazioni trovano il loro compimento in Cristo Gesù, il 
quale, col sacrificio della sua Croce, è “l’unico [...] mediatore 
tra Dio e gli uomini“ (1Tm 2,5), il “sommo Sacerdote alla 
maniera di Melchisedech“ (Eb 5,10). L’unico sacerdozio di 
Cristo è reso presente dal sacerdozio ministeriale.

[CCC 1539-1546; 1590-1591]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 324

Un po’ di preghiere...

sab 17.X
VILLOTTA

Def.ti Scudeler Riccardo, Sergio, Ferdi-
nanda

dom 18.X
BASEDO

Def.ti Pietro ed Elisabetta 
Def.ti Fam. De Paulis Leandro
Def.ta Casonato Miranda

dom 18.X*
VILLOTTA

Alla Beata Vergine Maria del Rosario

Def.ti Fam. Bravo
lun 19. X

VILLOTTA Def.ta Querin Zita (Trigesimo)

ven 23.X
VILLOTTA Def.ta Facca Iole

dom 25.X
BASEDO Def.ta Tesan Luigina (Ann)

dom 25.X
VILLOTTA

Secondo intenzione offerente
Per i sacerdoti defunti

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

dom 18.X
TAIEDO

Def.ti Morandin Gemma e Blasotti 
padre Aurelio
Def.ti Favret Celso ed Elsa
Def.ta De Zorzi Ida in Venuti (Ann)
Per le anime del purgatorio

mer 21.IX
TAIEDO Per le anime del purgatorio

ven 23.X
TAIEDO Secondo le intenzioni dell’offerente

sab 24.X
TAIEDO

A Gesù Misericordioso
In ringraziamento

Def.to Favret Luigi
Def.to Travanut Emilio
Def.ti Schincariol Primo e Bernardino e 
Nonis Luigia

dom 18.X
TAIEDO

Secondo intenzioni dell’offerente

Def.ta Lina

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Signore dell’amore e della pace, 
noi desideriamo convertirci a te!

Non possiamo illuderci
di giungere a vivere bene, in pace, senza di te.

Non possiamo pensare
di superare le inquietudini interiori

e le nostre guerre personali,
se non ci rivolgiamo a te,

Signore della pace, Gesù Cristo crocifisso e risorto
che hai subito la morte per donarci la pace.

Noi ti chiediamo quella pace
che sorpassa ogni nostro progetto e possibilità

e che può rassicurare i nostri pensieri,
le nostre volontà, i nostri cuori!

card. Martini

Signore, provoca anche noi!
Passa in mezzo a noi, dovunque siamo,

sia che ci troviamo tra la folla,
sia che ci troviamo nel luogo della preghiera,

sia che ci troviamo nelle realtà della vita quotidiana!
Fa’ che non ci sia differenza tra l’una e l’altra,

che non abbiamo a rinnegare nella vita quotidiana
colui che sul monte vogliamo conoscere.
Fa’ che ci sia unità tra i diversi momenti 

della nostra esistenza!
Signore, attraverso la contemplazione 

di te che risvegliandoti 
dal sonno e risorto dalla morte mi dai fiducia,

sciogli, ti prego, i miei timori, 
le mie paure, le mie indecisioni,

i miei blocchi nelle scelte importanti, 
nelle amicizie, nel perdono, nei rapporti con gli altri,

negli atti di coraggio per manifestare la mia fede.
Sciogli i miei blocchi, Signore!

card. Martini

* La S. Messa sarà celebrata alle 14,30 seguirà la 
processione per le vie del paese. NON sarà celebrata 
la s. Messa delle 11,00.



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 18.30
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

“Non permettete al vostro spirito di fermarsi in pensieri vani e 
inutili: presa quest’abitudine si fermerà poi 

nei pericolosi e cattivi”. 
San Francesco di Sales 

CONTATTACI
abbiamo attivato le e-mail per le parrocchie 

e per l’Unità Pastorale

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

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

sab 17.X
CHIONS

Def.ti Fam. Daneluzzi
Def.ti Lovisa Teresa e Biasotto Lino 
(Ann)
Def.to Valvasori Gianfranco

dom 18.X
CHIONS

Def.ti Bellotto Anna e Miotto Alcide
Def.to Cesco Luigi
Def.to Cocco Pietro
Def.ta Lovisa Rita
Def.ti Enrico, Enrichetta e Diego

mar 20.X
CHIONS

Def.ti Bertolo Giuseppe e Renata
Secondo intenzione dell’offerente

mer 14.X
CHIONS Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 15.X
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

Def.ti Toffolo AnnaMaria, Denise e 
Cesselli Luigi

sab 24.X
CHIONS

Def.to Corazza Angelo
Def.ti Fam Mascarin
Def.to Nardo Domenico (50° Ann)
Def.ta Verardo Rosalia ved. Struffi
Def.ta Casonato Miranda (dal Gruppo 
Caritas)
Def.to Paolo (per il compleanno)

dom 25.X
CHIONS

In ringraziamento per il bene ricevuto

Def.to Cesco Domenico
Def.to Lovisa Ermenegildo
Def.ti Biasio Primo e 
         Toffolon Antonietta
Def.ti Santin Ernesto e Maria
Def.ta Chiara

L’eterno riposo, dona a loro o Signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua 

e riposino in pace. 
Amen

O Dio, onnipotente ed eterno, Signore dei vivi e dei 
morti, pieno di misericordia verso tutte le tue creatu-
re, concedi il perdono e la pace a tutti i nostri fratelli 
e sorelle defunti, perché immersi nella tua beatitudine 
ti lodino senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.


