
www.upchions.it        
upchions@diocesiconcordiapordenone.it

Bollettino settimanale Unità Pastorale 
Chions-Panigai, Villotta-Basedo, 

Taiedo-Torrate

Nr. 49
Anno A 
Ottobre 2020
c.i.p. 31 ottobre 020

Dalle parole...alla Parola
COMMENTO ALLA DOMENICA «Tutti i Santi» T.O.A* 

(Mt 5,1-12a)

 Le Beatitudini sono l’indirizzo del «Discorso della 
montagna»: i poveri di spirito, i miti, i puri di cuore, iden-
tificano i destinatari del discorso di Gesù.
 E’ la “carta costituzionale“ del Regno dei Cieli: 
per farne parte, bisogna rientrare in una di queste cate-
gorie qui elencate. Non sono semplici “consigli“, la “leg-
ge“ dell’Evangelo. Il monte (5,1) è un chiaro riferimento 
all’altra montagna, il SInai, su cui salì Mosè per ricevere 
da Dio le tavole della legge.
 Ciascun versetto presenta una situazione di de-
bolezza, disagio o sofferenza, che è detta “beata“ non in 
sé, ma perché fonte di una benedizione e di una ricom-
pensa promessa per il futuro. La prima e l’ottava beatitu-
dine formano un’inclusione, perché la promessa è identi-
ca: «di essi è il Regno dei Cieli» (5,3.10). L’ultima, la più 
articolata, è riferita direttamente ai discepoli e riguarda la 
persecuzione «per causa mia».
 Le prime quattro seguono lo schema del contrap-
passo: i poveri avranno il possesso del Regno; chi piange 
sarà consolato; i miti erediteranno la terra; chi ha fame 
sarà saziato. In altre si ha piuttosto una conferma: chi 
usa misericordia troverà misericordia; chi costruisce la 
pace si comporta da figlio di Dio; chi è perseguitato avrà 
la sua ricompensa nei cieli. Tornano più vocaboli molto 
significativi nel linguaggio biblico, soprattutto profetico: 
giustizia, misericordia, pace, purezza di cuore, povertà. 
I «beati» descritti da Matteo corrispondono ai “poveri di 
YHWH (Dio)“, ai pii, ai profeti perseguitati e incompresi 
dell’Antico Testamento. 
 Alcune aggiunte di Matteo rispetto a Luca non 
sono un’attuazione, ma un approfondimento. I poveri «in 
spirito» non escludono, anzi comprendono, i «poveri» 
tout court; e non si può saziare la fame «di giustizia» 
senza sfamare la fame materiale. 

(da “Lectio Divina“, pp 319-32o)
*(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. 

INIZIO DELLA CATECHESI
 Con lunedì 02 novembre inizierà la catechesi della 
2° (h. 15-16) e 4° elementare (14,30-15,15; 15,30-16,15). 
La 5° elementare inizierà lunedì 09 novembre (15-16) a 
Chions. Con sabato 07 novembre le medie al mattino, se-
condo gli orari e la cadenza concordati con il\la catechista. 
Il gruppo cresimandi continua al lunedì sera.

 A Villotta - Taiedo la 2° e 3° elementare partirà 
con gennaio 2021. Sabato 07 novembre  inizierà la 4° ele-
mentare (dalle h. 9,30); la 5° elementare (dalle h 10,00) 
con la cadenza concordata coi il\la catechista. Per le me-
die: la prima media il sabato (dalle h 10,30); la 2° il vener-
dì (dalle 20,30); la 3° media (20,30-21,20) e 1° superiore  
(19,45-20,25) il martedì. Il gruppo cresimandi continua il 
venerdì sera.

Tutti gli incontri saranno svolti secondo la normativa an-
ti-Covid e rispettando il distanziamento. Le attività po-
trebbero subire modifiche nel corso delle prossime set-
timane.

MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
 Per il momento la santa Comunione agli ammalati, 
anziani viene sospesa dai ministri straordinari della Comu-
nione, ma non dai sacerdoti. 
 
 Ricordiamo che il tutto si svolge seguendo le nor-
mative anti-Covid e in sicurezza.



Entro nel luogo d’oscurità,
per chi ha già terminato il “di qua“.

Eppure è illuminato,
di fioca luce tremolante,

adornato di fiori
ed abbelito e custodito come luogo

di dolore, prima,
di ricordo, poi.

M’avvio, con in mente
quel “memento“,

che mi ricorda la mia finitudine,
la mia fragilità, non solo,

anche l’opportunità che ho d’uscire
e di ritornare alla luce
ove posso continuare

a vivere, sperare, credere,
che un giorno, 

non ci sarà più oscurità, ma
solo luce di verità

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

RIUNIONE GRUPPO MISSIONI-CARITA’
 Mercoledì 04 novembre h 20,30 a Villotta in-
contro con recita del s. Rosario, verifica giornata mis-
sionaria; invio materiale missione; aiuti vari; VeE.

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.

Cosa cambia?\3
 [...] Il Messale non è solo un libro per chi pre-
siede l’Eucaristia, ma è il libro liturgico di tutta l’as-
semblea. Ciò non significa che sia il libro liturgico più 
importante. Infatti, la celebrazione liturgica ha inizio 
con la processione durante la quale viene portato ed 
innalzato non il Messale, ma l’Evangelario, gesto che 
si compie troppo poco purtroppo, che è deposto prima 
sull’altare poi portato con tutti gli onori all’ambone 
dove viene incensato e venerato. Onori che non spet-
tano al Messale, ma solo all’Evangelario che contiene 
la Parola del Signore proclamata nella Liturgia della 
Parola. Ciò non significa che il Messale sia un libro di 
poco valore in quanto è nato dall’ascolto e meditazio-
ne, dalla «ruminatio», della Parola di Dio contenuta in 
tutta la Bibbia e raccolta nell’Evangelario. Il Messale è 
frutto della preghiera della Chiesa e ne conserva i testi 
composti duemila anni fa fino ad oggi: pensiamo, ad 
esempio, alla Preghiera Eucaristica II che ha elementi 
che si rifanno alla “Tradizione Apostolica“, un breve 
scritto attribuito ad Ippolito di Roma, del II secolo d.C.
 La stretta unione tra «lex orandi» (legge della 
preghiera) e «lex credendi» (la legge delle cose credute 
nella fede), nella Liturgia della Chiesa si mostra ogni-
qualvolta che si acclama «Amen» a ciò che il sacerdote 
dice a nome del popolo.

(da Presbyteri, di Enrico M. Beraudo)

CHIONS 31 ottobre in chiesa 18.30

01 novembre in chiesa 8,00
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* 15,30

ORARIO SANTE MESSE
31 ottobre

01 e 02 novembre

*CELEBRAZIONI GIORNI DEI SANTI E MORTI
 Al termine della santa Messa ci sarà la benedizione 
delle tombe. In caso di pioggia le celebrazioni in cimitero si 
celebreranno in chiesa. 

Nelle Voci del 24 ottobre ci sono stati due errori, di cui chie-
do venia. Questi orari SONO ESATTI.



POCHE RIGHE DI...CATECHESI
Qual è l’ufficio del Vescovo nella Chiesa particolare a lui af-
fidata?  Il Vescovo, a cui viene affidata una Chiesa particolare 
(Diocesi), è il principio visibile e il fondamento dell’unità di 
tale Chiesa, verso la quale adempie, quale vicario di Cristo, 
l’ufficio di pastore, coadiuvato dai propri presbiteri e diaconi.

[CCC 1560-1561
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 327

Qual è l’effetto dell’Ordine presbiterale?
 L’unzione dello Spirito segna il presbitero con un ca-
rattere spirituale indelebile, lo configura a Cristo Sacerdote 
e lo rende capace di agire nel Nome di Cristo Capo. Essen-
do cooperatore dell’Ordine Episcopale, egli è consacrato per 
predicare il Vangelo, per celebrare il culto divino e per essere 
il Pastore dei fedeli.

[CCC 1568]
da Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, n° 328

Un po’ di preghiere...

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

lun 02.XI
VILLOTTA

cimitero
h. 18,30

In suffragio alle anime defunte
Def.ti Pilutti Attilio, Eleonora, Carlo

ven 06.XI
VILLOTTA Per le anime del purgatorio

sab 07.XI
VILLOTTA Secondo le intenzioni dell’offerente

dom 08.XI
BASEDO

Per mamma Edda
Def.ti Nonis Gino e Maria 
Def.ta Casonato Miranda 
Def.ti Matteo, nonni e Virgilio

dom 08.XI
VILLOTTA

Def.ta Del Col Santina
Def.ti Rongadi Mario e Colla Silvia
Def.ti Toppan Renza (Ann); Angelo 
(Ann) e Albina

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

dom 01.XI
TAIEDO
cimitero

Secondo intenzioni dell’offerente
In suffragio alle anime defunte

lun 02.XI
TAIEDO
cimitero
h. 15,30

Def.ti Favret Luigi e iloso Anna Maria

mer 04.XI
TAIEDO Secondo le intenzioni dell’offerente

ven 06.XI
TAIEDO Per le anime del purgatorio

dom 08.XI
TAIEDO

Def.to Moretto Dino
Def.ta Frison Carla
Def.to Moretto Antonio e Fam. def.ti

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Dio amorevole,
Creatore del cielo, della terra e di tutto ciò c

he contengono.
Apri le nostre menti e tocca i nostri cuori,

affinché possiamo essere parte del creato, tuo dono.

Sii presente ai bisognosi in questi tempi difficili,
specialmente i più poveri e i più vulnerabili.

Aiutaci a mostrare solidarietà creativa nell’affrontare
le conseguenze di questa pandemia globale.

Rendici coraggiosi nell’abbracciare i cambiamenti rivolti
alla ricerca del bene comune.

Ora più che mai, che possiamo sentire di essere tutti
interconnessi e interdipendenti.

Fai in modo che riusciamo ad ascoltare e rispondere
al grido della terra e al grido dei poveri.

Possano le sofferenze attuali essere i dolori del parto
di un mondo più fraterno e sostenibile.

Sotto lo sguardo amorevole di Maria Ausiliatrice,
ti preghiamo per Cristo Nostro Signore.

Amen.

papa Francesco

O voi tutti che regnate con Dio nel cielo, dai seggi gloriosi 
della vostra beatitudine,volgete uno sguardo pietoso sopra di 
noi, esuli dalla celeste patria.Voi raccoglieste l’ampia messe 
delle buone opere,che andaste seminando con lagrime in que-
sta terra di esilio.Dio è adesso il premio delle vostre fatiche 
e l’oggetto dei vostri gaudii.O beati del cielo, ottenete a noi 
di camminare dietro i vostri esempie di ricopiare in noi stessi 
le vostre virtù, affinchè, imitando voi in terra,diventiamo con 

voi partecipi della gloria in cielo. Così sia.
Pater, Ave, Gloria 



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

“La morte per chi sa comprenderla, è l’immortalità; ma per 
gli ignoranti, che non comprendono, essa è solo la morte. Non 
è questa morte che dobbiamo temere, ma la perdita dell’anima 

che é la non conoscenza di Dio. Questa è cosa tremenda per 
l’anima” 

Sant’Antonio Abate

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

dom 01.XI
CHIONS
cimitero

Alla B.V.M per la nascita di Filippo

Def.toValeri Giulio
Def.ti Miotto 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
Def.ti Enrichetta, Enrico, Diego
Def.ta Fantinel Bruna (Ann)

lun 02.XI
CHIONS
cimitero
h. 20,00

Def.ti Mariuz Vincenzo e Maria
Def.ti Antonia, Vanda, Adele e Ida

mar 03.XI
CHIONS

Alla B.V.M.

Def.ti Bianchi Ercole e Maria
Def,ti Fam. Valeri e Morettin

mer 04.XI
CHIONS

Per le vocazioni alla famiglia cristiana
Per i caduti di tutte le guerre

gio 05.XI
CHIONS

Per le vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa

sab 07.XI
CHIONS

Def.to Bravo don Gino
Def.ti Zucchet Anna (Ann) e Verardo 
Lino 

dom 08.XI
CHIONS

Secondo intenzioni dell’offerente
Def.to Gambarin Enzo 
Def.to Gambarin Angelo
Def.ti Fam. Bellotto
Def.ti Ronchiadin Bruno e Fam.
Def.ti Tonus Giovanni, Sergio, Gina
Def.ta Morettin Malvina (Ann)

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.


