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

(Mt 22, 34-40)

 La domanda dello scriba non serve soltanto 
come ricordo storico di un contrasto tra Gesù e i suoi 
avversari, sempre più determinati ad eliminarlo, ma riflet-
te anche la preoccupazione della comunità per la quale 
Matteo scrive il suo Vangelo. Essa intende trovare un’in-
dicazione su che cosa sia capace di raccogliere in unità 
tutta la legge, perché l’agire del discepolo non si disperda 
nell’affanno dell’osservanza di una miriade di obblighi e 
divieti. L’interlecutore di Gesù infatti non gli chiede sem-
plicemente, come in Marco, quale sia il primo comanda-
mento, ma quale sia quello più «grande», semitismo che 
significa «massimo».
 La risposta di Gesù alla domanda del dottore 
della legge si articola in due momenti. Anzitutto rimanda 
allo «shema Israel» (Ascolta, Israele!), la preghieraa quotidiana 
degli Ebrei, poi vi associa il precetto dell’amore del prossimo (Lv 
19,18). infatti soggiunge: «Da questi due comandamenti dipendo-
no tutta la Legge e i Profeti».
 L’amore è l’unica risposta veramente adeguata che il 
credente può dare al Dio che lo ama per primo e che gli offre 
la sua alleanza. E’ un amore che, come insegnava già l’Antico 
Testamento, deve mettere in moto tutto l’essere umano: non solo 
l’intelligenza, ma il desiderio, i progetti, e le stesse forze vitali, 
corporee. Bisogna perciò uscire dallo stile di dispersione per tro-
vare un’unità di vita, un centro a cui dedicare integralmente la 
propria libertà.
 Il vero amore per Dio, in quanto sintesi della legge, ha 
inoltre un nesso inscindibile con l’amore per il prossimo: «Il se-
condo è simile al primo: Amerai il prossimo come te stesso». In 
caso contrario bisognerebbe denunciarne il carattere ipocrita, 
così come hanno fatto i profeti d’Israele nelle loro insistite ac-
cuse contro il culto formalista e privo di una prassi di giustizia 
e misericordia verso il prossimo. L’unità inscindibile tra i due 
comandamenti è indubbiamente al cuore della predicazione pro-
fetica e della stessa Torah, come mostra, per esempio, la prima 
lettura odierna, tratta dall’antico codice di allenza.

(da “Lectio Divina“, pp 243-244)
*(Tempo Ordinario anno A)

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. 

VIVERE IL LUTTO: COME FARE?
 Una comunità che accompagna nel lutto e nel dolo-
re. Promosso dai servizi socio sanitari del territorio, un grup-
po di persone tra i quali don Aldo Moras, operatori sociali, 
medici e specialisti, si sono messi a disposizione per offrire 
aiuto un aiuto professionale ed umano alle persone che sono 
alla ricerca di risposte sul tema della morte e della sofferen-
za. Venerdì 30 ottobre alle 20,30 in diretta su facebook sarà 
trasmessa  una nuova conferenza il cui specifico argomento 
sarà reso noto all’inizio della settimana. Il gruppo Caritas, 
per ricordare Miranda Casonato, era in procinto di organiz-
zare una specifica riunione in oratorio dove si sarebbe potuto 
assistere ed intervenire alla conferenza. Motivi di carattere 
sanitario per l’epidemia in atto, consigliano di guardare dalla 
pagina facebook.

EVVIVA LA VITA...
venerdì 23 ottobre è nato Filippo D.B.

di Jody e Fabiana F.

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

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. 



Ogni parola ha un tesoro,
un tesoro nascosto che sa arricchire chi le riceve.

Ogni parola donata è una parola 
che coltiva affetto, amicizia, amore.
Non sprecarle ferendo il prossimo,

non rovinarle chiaccherando  o, peggio, mormorando,
non distruggerle rendendole brute.
Ogni parola è una parte d’anima 

che esce da noi
e si espande nel mondo.

La parola è talmente preziosa
che Dio, Parola Eterna,

s’è Incarnata per stare in mezzo a noi.
La tua parola diventa ancora più preziosa

se ha in sé la Parola di Dio.

Un po’ di poesia...AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

RIUNIONE GENITORI CRESIMA
 Lunedì 26 ottobre h 20,30 presso la chiesa di 
Villotta si terrà la riunione per i genitori dei ragazzi che 
riceveranno la s. Cresima.

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
 Tutti i martedì e giovedì alle 20,00 presso la 
chiesa, recita del santo Rosario.

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

Cosa cambia?\2
 La terza edizione del Messale esce a cinquant’anni 
dall’edizione rinnovata dal Concilio Vaticano II del 1970 e 
spesso chiamato il Messale di Paolo VI. Questa terza edi-
zione, che vede la luce dopo un lungo cammino di revisione 
della traduzione dei testi, è stat motivata dalla necessità di 
inserire nuovi formulari relativi ai santi, nuove preghiere e 
modifiche a vari testi e gesti. Il lavoro di revisione è ini-
ziato nel 2004 e il Messale è stato approvato nel novembre 
del 2018 dalla Conferenza Episcopale Italiana prima, poi da 
papa Francesco nel maggio 2019 e dalla Congregazione per 
il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti nel luglio del-
lo stesso anno. Il protarsi così a lungo del lavoro di revisione 
è dovuto all’Istruzione «Liturgiam authenticam» del 2001 
che chiedeva una traduzione più letterale dei testi.

(da Presbyteri, di Enrico M. Beraudo)

RIUNIONE GENITORI CRESIMA
 Lunedì 26 ottobre h 20,30 presso la chiesa di 
Villotta si terrà la riunione per i genitori dei ragazzi che 
riceveranno la s. Cresima.

CHIONS 31 ottobre in chiesa 18.30

01 novembre in chiesa 8,30
01 novembre in cimitero* 11,00

02 novembre in cimitero 20,00

VILLOTTA 31 ottobre in chiesa 18.30

01 novembre in cimitero* 11,00

02 novembre in cimitero 18,30

BASEDO 01 novembre in chiesa 9.30

TAIEDO 01 novembre in cimitero* 9,30

02 novembre in cimitero 18,30

ORARIO SANTE MESSE
31 ottobre

01 e 02 novembre

*CELEBRAZIONI GIORNI DEI SANTI E MORTI
 Quest’anno, cadendo di domenica il giorno dei San-
ti, NON ci sarà la benedizione alle ore 15,00 come di con-
sueto. Essa seguirà dopo la celebrazione delle sante Mes-
se nei cimiteri (perciò dopo le Messe delle 9,30 a Taiedo 
e 11,00 a Chions e Villotta). Questa non vuole essere una 
regola generale per l’avvenire, ma solo una scelta pastorale 
puntuale e precisa di quest’anno per diversi motivi spiegati 
anche ai membri del C.P.P.
 In caso di pioggia le celebrazioni in cimitero si ce-
lebreranno in chiesa. 



POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Di quanti gradi si compone il Sacramento dell’Ordine?
 Esso si compone di tre gradi, che sono insostituibili  
per la struttura organica della Chiesa: l’episcopato; il presbi-
terato e il diaconato.

[CCC 1554; 1593]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 325

Quel è l’effetto dell’Ordine episcopale?
 L’Ordinazione episcopale conferisce la pienezza del 
Sacramento dell’Ordine, fa del Vescovo, il legittimo succes-
sore degli Apostoli, lo inserisce nel Collegio episcopale, con-
dividendo con il Papa e gli altri Vescovi la sollecitudine per 
tutte le Chiese, e gli consegna gli uffici (munus) di insegnare, 
santificare e governare.

[CCC 1557-1558; 1594]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 326

Un po’ di preghiere...

dom 25.X
BASEDO

Def.ta Tesan Luigina (Ann)
Def.ti Toppan Guido e Sofia
Def.ti Fam. Comparin; Casonato; Ferro 
e Facca U.

dom 25.X
VILLOTTA

Secondo intenzione offerente
Per i sacerdoti defunti

lun 26. X
VILLOTTA

Def.to Bertolo GioBatta
Def.ta Pigat Angela
Def.to Bertolo Roberto

ven 30.X
VILLOTTA Per le anime del purgatorio

sab 31.X
VILLOTTA

In suffragio alle anime defunte
Def.ti Vezzato Vittorino e Marin Rosa 
(Ann.)

dom 01.XI
BASEDO

Def.to Renato (Ann)
Def.to Travain Michele (Ann)
Def.ti Flavio e genitori
Def.ti Miotto Primo e Ida
Def.ti Fam. Comparin; Casonato; Ferro 
e Facca U.
Def.ta Casonato Miranda
Def.te Franca e Paola

dom 01.XI
VILLOTTA

cimitero

Def.ta Tesolin Bianca
In suffragio alle anime defunte

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

sab 24.X
TAIEDO

A Gesù Misericordioso
In ringraziamento di cuore

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

dom 25.X
TAIEDO Secondo intenzioni dell’offerente

Def.ta Lina

mer 28.X
TAIEDO Def.to Egidio

ven 30.X
TAIEDO Per le anime del purgatorio

dom 01.XI
TAIEDO
cimitero

Secondo intenzioni dell’offerente
In suffragio alle anime defunte

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Riconosco, Signore, che la durata della mia condizione 
mortale è gravata dalla maligna separazione che nell’in-
credulità si produce tra il nostro tempo e il tuo. E so che 
questa separazione si riflette nell’angoscia in cui trascor-
re il tempo che ciascuno di noi cerca di avere soltanto per 
se stesso. La malinconia del tempo inesorabilmente pas-
sato è figlia dell’incredulità e madre della disperazione.

La morte si presenta allora e solo allora come una dimo-
strazione dell’inutilità del tempo dell’amore. I colpi in cui 
il dolore percuote l’uscio di casa diventano i sogni di un 
destino implacabile che assegna alla morte l’ultima paro-
la. La nostalgia del tempo perduto si trasforma in una ma-
lattia che rende cronica la perdita di ogni senso di tempo.

Ma se io, Signore, tendo l’orecchio e imparo a discerne-
re i segni dei tempi, distintamente odo i segnali della tua 
rassicurante presenza alla mia porta. E quando ti apro e ti 
accolgo come ospite gradito nella mia casa, il tempo che 

passiamo insieme mi rinfranca.

Alla tua mensa divido con te il pane della tenerezza e della 
forza, il vino della letizia e del sacrificio, la parola della 
sapienza e della promessa, la preghiera del ringraziamen-
to e dell’abbandono nelle mani del Padre. E ritorno alla 
fatica del vivere con indistruttibile pace. Il tempo che è 
passato con te sia che mangiamo sia che beviamo è sot-

tratto alla morte.

Adesso, anche se è lei a bussare, io so che sarai tu ad en-
trare; il tempo della morte è finito. Abbiamo tutto il tempo 
che vogliamo per esplorare danzando le iridescenti tracce 
della Sapienza dei mondi. E infiniti sguardi d’intesa per 

assaporarne la Bellezza. Amen.

card. Martini

Un sentito grazie..
La famiglia Comparin, profondamente commossa per 
la sentita partecipazione al suo dolore ringrazia quanti 
in qualsiasi forma hanno espresso il loro affetto e la 
loro solidarietà per la loro cara Miranda.



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

“Finisce tutto, finisce presto. L’eternità non finisce mai”.
dalle Massime Eterne 

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 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
In ringraziamento a Maria Ausiliatrice

Def.to Cesco Domenico
Def.to Lovisa Ermenegildo
Def.ti Biasio Primo e 
         Toffolon Antonietta
Def.ti Santin Ernesto e Maria
Def.ta Chiara
Def.ti Stevanella Luigi, Oliva e Attilia

mar 27.X
CHIONS Secondo intenzione dell’offerente

mer 28.X
CHIONS Per le vocazioni alla famiglia cristiana

gio 29.X
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab 31.X
CHIONS

Def.ti Amato Costanzo, Anna; Fregona 
Giovanni; Panevino Giuseppina
Def.ti Menacore Irma e Lubinato 
Salvatore (Ann)
Def.to Nardo Domenico (Ann)

dom 01.XI
CHIONS
cimitero

Def.toValeri Giulio
Def.ti Miotoo Tamara, Giovanni, Enzo
Def.ti Piasentin Teresa e Nella
Def.to Conforto Bruno
Def.to Maccari GioBatta
Def.ti Bucciol Giulia; Facca Ovidio e 
Fosco
Def.to Anese Pietro
Def.ti Stolfo Sigismondo, Maurizio e 
Ceolin Luigi e Gina
Def.ti Viel Italia e Vazzoler Bruno

Ha raggiunto la Casa del Padre:
- Mascarin Giovanni (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


