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

(Mt 21, 28-32)
 
 La parabola narrata da Gesù durante la sua ul-
tima permanenza a Gerusalemme, prima della passione 
e della morte, evidenzia come di fronte alla volontà 
esplicita e imperativa del padre, ciascuno dei due fi-
gli reagisce in modo tale da distinguere non solo, ma 
da separare le parole dai fatti e da cambiare il proprio 
modo di pensare all’interno del proprio cuore.  Il primo 
esprime un ossequio e un ascolto formale delle parole 
del padre, dicendo: “Si, signore“. Ma non ha l’intenzio-
ne di renderle operative. E disobbedisce. Il secondo dà 
l’impressione di essere più sincero. Comunica al padre 
di non condividere la sua volontà. Ma, “pentitosi“ del-
la risposta (v.30), obbedisce. La decisione di fare la 
volontà del Padre viene presa dal secondo, con un 
“ripensamento - pentimento“ che Gesù sottolinea. 
 Il Maestro, poi, coinvolge i presenti a dare un 
parere esplicito sul diverso comportamento dei figli: 
“chi dei due ha fatto la volontà del Padre?“ (v.31). Gli 
interpellati non hanno dubbi: “l’ultimo“. Gesù aveva det-
to, sempre in Matteo, (7,21-23; cfr Lc 6,46): “Non 
chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno 
dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre che è nei cieli. 
Molti mi diranno quel giorno: Signore, Signore, non ab-
biamo forse profetato nel tuo nome? Nel tuo nome non 
abbiamo cacciato demoni e non abbiamo fatto nel tuo 
nome molti prodigi? Allora dichiarerò loro: Non vi ho 
mai conosciuti! Andate via da me, operatori d’iniquità“. 
E Geremia, a proposito del significato della circonci-
sione (4,4): “Circoncidetevi per il Signore e togliete il 
prepuzio del vostro cuore, uomini di Giuda, abitanti di 
Gerusalemme, perché non erompa qual fuoco l’ira mia: 
essa brucerà e non ci sarà chi l’estingua, a causa della 
malvagità delle vostre azioni“. 
 Può sembrare che il pentimento e la conversio-
ne partana da una “conoscenza“ della Legge che detta 
norme di comportamento. In realtà hanno la radice nel 
cuore della persona che riconosce nel legislatore non 
un padrone, ma un padre. Nella persona che vede nella 
legge l’espressione della volontà del padre - di un padre 
che vuole far felice il figlio (anche se la legge richiede al 
figlio fatica e sacrificio).

(Meditazione in “Lectio divina“, pp 210-211)

AVVISI
CHIONS - PANIGAI

AVVISI DI
UNITA’ PASTORALE

RIUNIONE CATECHISTI
 Martedì 29 settembre, alle ore 20,30 presso l’o-
ratorio di Chions, riunione con tutti i catechisti dell’U.P. 
per ripartire in sicurezza con la catechesi ordinaria.

SANTE MESSE IN SUFFRAGIO AI DEFUNTI 
NEL PERIODO DEL LOCKDOWN
 Domenica 27 settmbre nelle sante Messe a 
Torrate e a Chions ricorderemo, in modo particolare, 
i nostri parrocchiani defunti nel periodo del lockdown 
alla quale non è stato 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
  Continuano gli aiuti con offerte e\o volontariato 
vario da parte vostra per le parrocchie e per le scuole 
dell’Infanzia. Un Grazie sicero di cuore per la vostra 
generosità nascosta, ma feconda.

RIUNIONE EQUIPE BATTESIMALE
 Mercoledì 30 settembre, alle ore 20,30 presso 
la canonica di Chions, riunione con i membri dell’equi-
pe battesimale per programmare il nuovo anno pastora-
le ed un momento di formazione e preghiera.

CONFESSIONE BAMBINI PRIMA COMUNIONE
 Lunedì 28 settembre, dalle ore 15,00 si svol-
gerà il Sacramento della Riconciliazione per i bambini 
della Prima Comunione. 

S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE
 Domenica 04 ottobre, alle 9,30 e 11,00 s. Mes-
sa di Prima Comunione per i nostri bambini. La Co-
munità gioisce e fa festa per loro. (Essendoci ancora le 
restrizioni e desiderando permettere ai parenti più prossimi 
di vivere questo momento, chiedo a chi avesse la possibilità, 
di partecipare alla s. Messe del sabato oppure dell 8,00 del 
mattino. Grazie.)



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.

Cambia il tempo,
la situazione e il luogo,

lo spazio si trasforma e,
duttile, si plama.

Cambia il modo di pensare e vedere,
cambia ogni cosa, eppure

sembriamo sempre gli stessi
perché, in fondo,

ciò che cambia non è l’esterno,
ma il nostro cuore

che si trasfigura ed accende
in quel motore pulsante

di novità, tradizione, amore.

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 

LABORATORIO DI DANZA EBRAICA
 Tutti i venerdì dalle 17,00 presso la sala\piazza-
le parrocchiale di Villotta di Chions ritorna il laborato-
rio di danza ebraica gratuito e nel rispetto della norma-
tiva anti-Covid.

RIUNIONE C.P.P.
 Giovedì 01 ottobre, alle 20,45 presso la sala 
dell’oratorio a Taiedo, riunione del Consiglio Pastora-
le in vista della festa della Madonna del Rosario. 

AVVISI
TAIEDO - TORRATE

RIUNIONE GENITORI PRIMA COMUNIONE
 Lunedì 28 settembre alle 20.30 presso l’orato-
rio di Villotta riunione dei genitori dei bambini di Pri-
ma Comunione.

CONFESSIONE BAMBINI PRIMA COMUNIONE
 Sabato 03 ottobre, dalle ore 09,30 si svolgerà 
il Sacramento della Riconciliazione per i bambini della 
Prima Comunione. 

ADORAZIONE CONTINUA A VILLOTTA
 Riprende con lunedì 28 settembre l’adorazione 
a Villota. Fino alla pocessione della B.V.M. in chiesa e 
poi, in sicurezza e rispettando le normative vigenti, in 
cappella adorazione.

PROCESSIONE MADONNA DEL ROSARIO
 Domenica 04 ottobre, alle 14,30 s. Messa con 
processione nella festa della Madonna del Rosario.

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.



POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Quali sono i Sacramenti a servizio della comunione e della 
missione?
 Due Sacramenti, l’Ordine e il Matrimonio, conferi-
scono una grazia speciale per una missione particolare nella 
Chiesa a servizio dell’edificazione del Popolo di Dio. Essi 
contribuiscono in particolare alla comunione ecclesiale e alla 
salvezza degli altri.

[CCC 1533-1535]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 321

Un po’ di preghiere...

dom 27.IX
BASEDO

Def.to 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
Def.ta Baisero Caterina (Trigesimo)
Def.ti Bertolo Luciana e Antonella

lun 28.IX
VILLOTTA Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 02.X
VILLOTTA Def.ti Chiarotto Olivo e Giannina

sab 03.X
VILLOTTA

Def.to Angeli Enrico
Def.ti Naonis Luigi e Silvestro
Def.ta Falcomer Giuseppina

dom 04.X
BASEDO

Per i vivi di Di Doi e Di Gianantonio

Def.ti Sassaro Bruna ed Eugenio
Def.ta Diana Clelia (Ann)
Per Nerlati Regina alla Madonna dal 
marito. 

dom 04.X
VILLOTTA Per i sacerdoti defunti

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

sab 26.IX
TAIEDO 

Def.ta Magrin Giulia
Def.to Flumian Giorgio (10° Ann)
Def.ta* Candolini Olga Maria Assunta
Def.to* Corda Angelo
Def.ta* Bressan Caterina

dom 27.IX
TORRATE

h 9,30*

Def.to Battiston Dino
Def.to Battistutta Federico

mer 30.IX
TAIEDO Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 02.IX
TAIEDO Per le anime del purgatorio

dom 27.IX
TAIEDO
h 14,30**

Alla Beata Vergine Maria del Rosario

Def.to Bordignon Giovanni
Def.to Stocco Pietro
Def.ti Fam. Buset

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Supplica Madonna di Pompei

Vergine del Santo Rosario,
Madre del Redentore,

donna della nostra terra
innalzata al di sopra dei cieli,

umile serva del Signore
proclamata Regina del mondo,

dal profondo delle nostre miserie
noi ricorriamo a Te.

Con fiducia di figli guardiamo il tuo viso dolcissimo.
Coronata di dodici stelle,

tu ci porti al mistero del Padre,
tu risplendi di Spirito Santo,

tu ci doni il tuo Bimbo divino, Gesù,
nostra speranza, unica salvezza del mondo.

Porgendoci il tuo Rosario
tu ci inviti a fissare il Suo volto.

tu ci apri il Suo cuore,
abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria,
mistero del figlio di Dio, fatto uomo per noi.

Ai tuoi piedi sulle orme dei Santi
ci sentiamo famiglia di Dio.

Madre e modello della Chiesa,
tu sei guida e sostegno sicuro.

Rendici un cuor solo e un’anima sola,
popolo forte in cammino verso la patria del cielo.

Ti consegniamo le nostre miserie,
le tante strade dell’odio e del sangue,

le mille antiche e nuove povertà
e soprattutto il nostro peccato.

A te ci affidiamo,
Madre di Misericordia:

ottienici il perdono di Dio,
aiutaci a costruire un mondo secondo il tuo cuore.

O Rosario benedetto di Maria,
catena dolce che ci annoda a Dio,
catena d’amore che ci fa fratelli,

noi non ti lasceremo mai più.
Nelle nostre mani sarai arma di pace e di perdono,

stella del nostro cammino.
E il bacio a te con l’ultimo respiro
ci immergerà in un’onda di luce,

nella visione della Madre amata e del Figlio divino,
anelito e gioia del nostro cuore
con il Padre e lo Spirito Santo.

Croce Amen.

* Ricordiamo queste persone che sono venute a man-
care durante il lockdown a cui non abbiamo potuto 
celebrare la s. Messa del funerale.

** S. Messa con Processione alle 14,30. NON ci sarà 
la s. Messa delle 9,30.



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

“Se gli uomini conoscessero bene quale tesoro vi è nell’Eucari-
stia, bisognerebbe difendere i tabernacoli con delle inferriate”. 

San Lorenzo Giustiniani

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 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

Ringraziamento a Maria Ausiliatrice da 
persona devota

Def.ti Cesco Domenico
Def.ti famiglia Bressan
Def.ti Fam. Guarise e Peschiutta
Def.ti Baldassi Nicolò e Romina
Def.ta* Verardo Rachele
Def.ta* Dugani Flumian Anna
Def.ta* Uniati Rosa
Def.ta* Cal Evelina Maria

mar 29.IX
CHIONS

Def.ti Fam. Santin e Basso
Def.ti Santin Angelina e Basso Albino
Def.to Piccinin Ferdinando (Ann)

mer 30.IX
CHIONS

Def.to Cesselli Giacomo (nel compleanno)
Def.ta Campaner sr Assunta

gio 01.X
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab 03.X
CHIONS Def.to Bravo don Gino

dom 04.X
CHIONS

Secondo le intenzioni di S.C.

Santa Messa di Prima Comunione

Hanno raggiunto la Casa del Padre:
- Querin Zita (Villotta)

- Facca Vincenzo (e.c.) (Villotta) 
- Campanaro Italo (Zelarino \ Taiedo)

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

* Ricordiamo queste persone che sono venute a man-
care durante il lockdown a cui non abbiamo potuto 
celebrare la s. Messa del funerale.


