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

(Mt 20, 1-16)
 
 Un uomo, una vigna, alcuni lavoratori presi a 
giornata. Questa parabola, che ci apre il segreto del 
regno di Dio, è la descrizione delle ripetute chiamate 
da parte del padrone di una vigna e delle risposte 
a ore successive del giorno da parte dei lavoratori. 
Come in ogni parabola, la narrazione tende tutta al 
momento culminante, quello in cui si produce una 
rottura radicale rispetto al modo consueto di pensare 
lo svolgersi degli eventi. All’improvviso irrompe nella 
trama dei fatti un’altra logica, che sterza altrove il 
racconto, suggerendo pensieri, relazioni, azioni nuo-
ve. E qui Gesù sortisce sicuramente l’effetto.
 Il momento a sorpresa è quello dela conse-
gna della paga, a fine giornata, quando le attese dei 
lavoratori - e nostre - sono completamente ribaltate 
e deluse. Perché mai chi ha lavorato un’ora soltanto 
viene trattato come chi ha “sopportato il peso della 
giornata e il caldo“ (v. 12)? L’agire di Dio è così 
nuovo, diverso rispetto all’agire degli uomini, che può 
sembrare perfino ingiusto. 
 Eppure: “Amico, io non ti faccio torto“ (v.13), 
risponde il padrone della vigna. Come dire: se agli 
ultimi ho fatto un dono, a te non è stato tolto niente 
di ciò che è tuo. La parabola risale quindi alla radi-
ce della diversa logica che guida l’agire di Dio da 
una parte e le aspettative dell’uomo dall’altra: con 
la domanda finale porta a considerare la vicenda in 
rapporto “all’occhio“ dell’ascoltatore, occhio come 
espressione del cuore. “Oppure il tuo occhio è catti-
vo, perché io sono buono?“ (cfr. v.15).
 Gesù ci guida dentro l’orizzonte del Regno 
a partire da un diverso modo di “vedere“ il bene, la 
giustizia, l’amore.

(Meditazione in “Lectio divina“, pp 202-203)

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

GIORNATA NAZIONALE AIDO
 Il 27 settembre è la giornata nazionale del Sì per la 
donazione di organi,tessuti e cellule. 
L’intento è quello di celebrare, ed insieme promuove, quel 
Sì alla donazione, grazie al quale migliaia di persone ogni 
anno, con il trapianto, tornano alla vita.
La giornata del Sì vuole, insomma, essere una grande occa-
sione per ribadire con sempre più forza il Sì alla donazione, 
il Sì insieme ad AIDO. 

SANTE MESSE IN SUFFRAGIO AI DEFUNTI NEL PE-
RIODO DEL LOCKDOWN
 Domenica 27 settmbre nelle sante Messe a Torrate 
e a Chions ricorderemo, in modo particolare, i nostri parroc-
chiani defunti nel periodo del lockdown alla quale non è sta-
to possibile se non celebrare solo la benedizione in cimitero 
alla presenza dei soli familiari stretti.

ANTICIPAZIONE DEL CAMBIO DI ORARIO MESSA DEL 
SABATO
 Con anticipo iniziamo a dire che da sabato 21 novembre 
la santa Messa del sabato A CHIONS verrà celebrata alle 17,00. 
Mentre a Villotta o Taiedo rimarrà alle 18,30.

GRAZIE
  A tutti coloro che aiutano nelle parrocchie un sen-
tito e doveroso grazie. Un grazie a coloro che hanno dato 
offerte per le diverse attività parrocchiali: caritas, manteni-
mento, ristrutturazioni, etc. Grazie di cuore!



AUGURI ALLA SIGNORA PINA
 Il 14 settmbre la sig.ra Pina, vedova Cessel-
li, ha compiuto 100 anni. Tantissimi auguri da parte 
dell’intera comunità, ed un ricordo nella preghiera.

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 
(sospesa);
- a Chions dalle 20.00 ogni mercoledì e giovedì;
- a Taiedo dalle 15.00 ogni 3° domenica del mese, 
ci troveremo il 20 settembre.

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.

A te che,
quasi spavalda dicesti “eccomi!“;

A te che,
nel mentre il grembo cresceva,

il tuo sposo dubitava;
A te che,

gli angeli convinsero la tua metà
ad accettare questa straordinarietà.

A te che,
umile serva, ti fidi ed insegni a fidarci;

A te, dolce Vergine
accorriamo fiduciosi 

perché sei Ausilio ed intercessore di grazia.

Dolce volto, Maria
col tuo sguardo incanti i cuori più spavaldi,

donaci di starti accanto
ed insegnaci ad amare quel tuo Figlio

così speciale...così divino. 

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
CHIONS - PANIGAI

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 

GRUPPO CARITAS
 Centro distribuzione Caritas. Nell’ultimo incontro, 
tra i vari argomenti discussi e concordati, quello della rac-
colta indumenti e distribuzione è stato uno dei più rilevanti 
che merita attenzione.
	 Ci	sono	delle	criticità	dovute	alla	difficoltà	di	collo-
care gli indumenti in esubero: dai nostri contatti giungono 
notizie non proprio incoraggianti sulla possibilità di desti-
nare la merce ai magazzini che dovrebbero riutilizzarla per 
ricavarne	nuove	fibre.	Non	ci	sarà	la	raccolta	straordinaria	e	
al mercatino di Pordenone non sarà più possibile mettere in 
vendita abbigliamento. Si invita a selezionare accuratamen-
te gli indumenti da destinare al nostro centro. 
 Per quanto riguarda oggettistica, giocattoli, attrez-
zature di cucina si chiede la cortesia di selezionare molto 
bene quanto si decide di donare. In questi giorni sono sta-
ti effettuati lavori di manutenzione e di pulizia necessari a 
mantenere gli ambienti parrocchiali in ordine per la sicurez-
za igienica e sanitaria. Grazie per tutti gli aiuti.

LABORATORIO DI DANZA EBRAICA
 Tutti i venerdì dalle 17,00 presso la sala\piaz-
zale parrocchiale di Villotta di Chions ritorna il labo-
ratorio di danza ebraica gratuito e nel rispetto della 
normativa anti-Covid.

SANTA MESSA: Fede e tradizione. Le chiese dei Ca-
stelli
 Domenica 27 settembre, alle 9,30 presso al 
chiesa di Torrate la s. Messa in occasione dell’evento 
annuale “Fede e tradizione.“ Per l’occasione la s. Mes-
sa a Taiedo NON verrà celebrata.

ASSEMBLEA PRO - LOCO
 Mercoledì 23 settembre alle 20.45 presso la sala 
dell Oratorio si terrà l’assemblea Pro Loco x approvazione 
bilancio 2019 e per rinnovare le cariche sociali.

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

RIUNIONE GENITORI PRIMA COMUNIONE
 Lunedì 21 settembre alle 20.30 presso la chiesa 
parrocchiale riunione dei genitori dei bambini di Prima Co-
munione.



POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Quali sono gli effetti dell’Unzione degli Infermi?
 Esso conferisce una grazia particolare, che unisce più 
intimamente il malato alla Passione di Cristo, per il suo bene 
e per quello di tutta la Chiesa, donandogli conforto, pace, 
coraggio e anche il perdono dei peccati, se il malato non ha 
potuto confessarsi. Questo Sacramento consente, talvolta, se 
Dio	lo	vuole,	anche	il	recupero	della	salute	fisica.		

[CCC 1520-1523; 1532]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 319

Cos’è il Viatico?
 E’ l’Eucaristia ricevuta da coloro che stanno per la-
sciare la vita terrena, preparandosi alla Vita Eterna.

[CCC 1524-1525]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 320

Un po’ di preghiere...

sab 19.IX
VILLOTTA

Def.ta Filoso Anna Maria
Def.ta Doriana

dom 20.IX
BASEDO

Alla Madonna della Salute per Ulivo e 
Maria dal Coro

Def.ta Chiarotto Gina
dom 20.IX
VILLOTTA

Def.ta Vezzato Elsa
Def.to Mio Pietro

lun 21.IX
VILLOTTA Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 25.IX
VILLOTTA Per le anime del Purgatorio

dom 27.IX
BASEDO

Def.ta Baisero Caterina (Trigesimo)
Per Renato dal Coro
Def.ti nonni Chiarotto e Zanese
Def.ta Toppan Antonia (Ann)

dom 27.IX
VILLOTTA

Def.ti famiglia Castagnotto
Def.ti famiglia Brunello

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

dom 20.IX
TAIEDO Def.to Bordignon Giovanni (Ann.)

mer 23.IX
TAIEDO

In onore a s. Padre Pio per compleanno

Per le anime del Purgatorio
ven 25.IX
TAIEDO Secondo le intenzioni dell’offerente

sab 26.IX
TAIEDO 

Def.ta Magrin Giulia
Def.to Flumian Giorgio (10° Ann)

dom 27.IX
TORRATE

h 9,30*
Def.to Battiston Dino

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

“O Maria Immacolata, a Te come figli consacriamo la nostra 
vita, la nostra famiglia, la nostra Italia e il mondo intero. O 
Maria, disponi sempre di noi secondo il tuo cuore. E nell’ul-
timo giorno accoglici tra le tue braccia, presentaci a Gesù 
dicendo di noi: sono i miei figli. Allora esulterà la nostra 
anima e inizierà il nostro Paradiso. E sarà un  Magnificat a 

Dio, con Te, o Maria Madre Nostra Immacolata”.

Vieni, o Spirito Santo,
e da’ a noi un cuore nuovo,

che ravvivi in noi tutti
i doni da te ricevuti

con la gioia di essere Cristiani,
un cuore nuovo

sempre giovane e lieto.

Vieni, o Spirito Santo,
e da’ a noi un cuore puro,
allenato ad amare Dio,

un cuore puro,
che non conosca il male

se non per definirlo,
per combatterlo e per fuggirlo;

un cuore puro,
come quello di un fanciullo,

capace di entusiasmarsi
e di trepidare.

Vieni, o Spirito Santo,
e da’ a noi un cuore grande,

aperto alla tua silenziosa
e potente parola ispiratrice,

e chiuso ad ogni meschina ambizione,
un cuore grande e forte ad amare tutti,

a tutti servire, con tutti soffrire;
un cuore grande, forte,

solo beato di palpitare col cuore di Dio.

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
- Mascarin Iolanda (Taiedo)
- Facca Adriano (Villotta)

come Comunità Cristiana ci stringiamo al dolore 
dei familiari e parenti con la preghiera e l’affetto.

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

e riposino in pace. 
Amen



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

“Senza Cristo non vivo, senza Chiesa non canto“
anonimo

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 19.IX
CHIONS

Def.to Corazza Angelo
Def.to Gobbo Giuseppe

dom 20.IX
CHIONS

S. Messa a Maria Ausiliatrice
Secondo le intenzioni dell’offerente

Def.to Toffolon Enzo e Cal Evelina
Def.ti di Santin Franca

mar 22.IX
CHIONS

Secondo intenzione dell’offerente alla 
B.V.M.
Alla B.V.M per un compleanno

mer 23.IX
CHIONS

In onore a s. Padre Pio
Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 24.IX
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab 26.IX
CHIONS

Per la classe 1980
40° Anniversario di matrimonio Alberto 
ed Alda

Def.ti Toffolon Giuseppe e Berengaria
Def.ti Facca Umberto, Enza, Paola, 
Lucia e Renato

dom 27.IX
CHIONS

Def.ti Cesco Domenico
Def.ti famiglia Bressan

PREGHIERA A MARIA AUSILIATRICE 
O	Maria	Ausiliatrice,	noi	ci	affidiamo	sinceramente	a	te!		
Tu che sei Vergine Potente, resta vicino a ciascuno di noi.  
Ripeti a Gesù, per noi, il "Non hanno più vino" che dicesti 
per gli sposi di Cana, perché Gesù possa rinnovare il mi-
racolo della salvezza,  Tra noi ci sono molti ammalati, al-
cuni anche gravi, confortali, o Maria Ausiliatrice! Tra noi 
ci sono molti anziani soli e tristi, consolali, o Maria Au-
siliatrice!	Tra	noi	ci	sono	molti	adulti	sfiduciati	e	stanchi,	
sostienili, o Maria Ausiliatrice! Tu che ti sei fatta carico di 
ogni persona, aiuta ciascun di noi a farsi carico della vita 
del prossimo! Aiuta i nostri giovani, soprattutto quelli che 
riempiono le piazze e le vie, ma non riescono a riempire il 
cuore di senso. Aiuta le nostre famiglie, soprattutto quel-
le che faticano a vivere la fedeltà, l'unione, la concordia! 
Aiuta le persone consacrate perché siano un segno traspa-
rente dell'amore di Dio. Aiuta i sacerdoti, perché possano 
comunicare a tutti la bellezza della misericordia di Dio. 
Aiuta gli educatori, gli insegnanti e gli animatori, perché 
siano aiuto autentico alla crescita. Aiuta i governanti per-
ché sappiano cercare sempre e solo il bene della persona. 
O Maria Ausiliatrice, vieni nelle nostre case, tu che hai 
fatto della casa di Giovanni la tua casa, secondo la parola 
di Gesù in croce. Proteggi la vita in tutte le sue forme, età 
e situazioni. Sostieni ciascuno di noi perché diventiamo 
apostoli entusiasti e credibili del Vangelo. E custodisci nel-
la pace, nella serenità e nell'amore, ogni persona che alza 
verso	di	te	il	suo	sguardo	e	a	te	si	affida.
Amen


