
Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO - 1° DOMENICA DI AVVENTO

(Mt 24, 37-44)
 
 Si dèstino, non importa se è tardi, quanti si sono lasciati 
prendere dal sonno, e anche quanti hanno perduto Cristo. Cristo 
non si perde al punto che egli non torni più indietro - purché lo si 
cerchi - ma fa ritorno verso coloro che vegliano e si mostra a coloro 
che si destano; anzi egli a tutti è vicino, lui che è sempre dappertut-
to, perché riempie ogni cosa. 
Egli non viene meno a nessuno, siamo noi che veniamo meno; a 
nessuno - ripeto - viene meno, sovrabbonda per tutti; infatti so-
vrabbondò il peccato, affinché sovrabbondasse la grazia. La grazia 
è Cristo, la vita è Cristo, Cristo è la risurrezione. Chi si desta, lo 
trova perciò presente.

(AMBROGIO, Esposizione del Vangelo secondo Luca)
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NUOVO ANNO (LITURGICO) con TANTI GRAZIE

Cominciamo un nuovo anno liturgico e mi sento in dovere di dire GRAZIE a tutti 
coloro che si sono adoperati per rendere sempre più confortevole ed agevole 
le strutture delle nostre parrocchie. A partire dalle cappelline feriali di Chions, 
Villotta e Taiedo; dalle pulizie delle chiese e degli ambienti parrocchiali, alle de-
corazioni floreali, ai vari allestemineti natalizi che sono in corso d’opera, fino 
alla tanta generosità di tutti voi. Grazie a quanti si sono adoperati, con lavoro e 
dedizione, volontariamente per le comunità e per il buon Gesù. GRAZIE!!



AVVISI
CHIONS - PANIGAI

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO e TAIEDO - TORRATE

CENTRO DISTRIBUZIONE CARITAS: AVVISO
Si ringraziano le persone che portano abbigliamento e oggettistica per la casa, 
ma si ricorda che è necessario che tutto il materiale sia pulito e riutilizzabile. 
Si chiede di non portare vecchi televisori, materiali ingombranti o fuori uso. 
In caso di dubbio è sempre meglio chiedere. Si ringrazia di cuore i ragazzi del 
catechismo e le loro mamme per aver risposto con generosità alla richiesta di 
indumenti per un ragazzino di una Casa Famiglia.

MERCATINO DI NATALE MISSIONARIO
Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre a Villota, Basedo e Taiedo si svol-
gerà il mercatino di Natale missionario.Tale iniziativa si ripeterà il 14 e 15 di-
cembre.

INCONTRO IN ORATORIO
Venerdì 6 dicembre alle ore 20.30 in oratorio a Chions ci sarà l’incontro con 
la dott.ssa Chiara Castellani, medico chirurgo di guerra. L’evento è organizzato 
dalla Forania di Azzano Decimo, con il coinvolgimento del Centro Missionario 
Diocesano, AC, Scout e Catechisti;

AVVENTO 2019: TEMPO PER RICORDARE CHI È NELLA SOFFEREN-
ZA, NEL DISAGIO, NELLA SOLITUDINE. 
L’invito è per un aiuto concreto donando dei beni di prima necessità. 
Dove? In chiesa durante le celebrazioni o presso il Supermercato Crai di Chions. 
Suggerimenti per la settimana dal 01 dicembre al 07 dicembre: prodotti per la 
prima colazione e alimenti per bambini.

TEMPO DI ADORAZIONE EUCARISTICA
Ricordiamo che la nostra Unità Pastorale ha diverse occasioni per stare davanti 
a Gesù Eucaristia:
- a Villotta dalle 9.00 del lunedì alle 22.00 del martedì;
- a Chions dalle 20.00 ogni giovedì;
-a Taiedo dalle 15.00 ogni 3° domenica del mese.



INCONTRO COMMISSIONE LITURGICA
La Commissione Liturgica è costituita su mandato dei Consigli Pastorali, con 
il compito di svolgere un servizio di programmazione dell’animazione delle 
azioni liturgiche, coinvolgendo tutti coloro che svolgono un ruolo attivo in par-
rocchia, nei vari momenti e tempi liturgici. Si configura come un laboratorio 
aperto a tutti gli operatori pastorali e persone di buona volontà con l’obiettivo 
di rendere le iniziative e le celebrazioni sempre più partecipate. 
Martedì 12 novembre, alle ore 20.30 a Taiedo, si riunisce per preparare le cele-
brazioni in vista dell’Avvento e del Natale.

TAIEDO - GCM e CARITAS 
Mercoledì 4 dicembre alle 20.30 si svolgerà a Taiedo l’incontro mensile del 
Gruppo Carità-Missionario e Caritas.

MERCATINO PASTA FATTA IN CASA
Domenica 8 dicembre ci sarà la vendita della “pasta fatta in casa” pro par-
rochia di Taiedo e Torrate.Le persone che desidearno preparare la pasta sono 
pregate di lasciar asciugare all’aria il loro prodotto almeno per due giorni prima 
della vendita. Sabato 7 dicembre alle ore 15.00, presso la sala riunioni verran-
no confezionati i pacchetti. Ringraziamo anticipatamente quanti si cimenteran-
no con questa iniziativa.

CATECHESI TERZA ELEMENTARE
I bambini che frequentano la terza elementare iniziano il 1 dicembre il per-
corso di catechesi verso la Prima Confessione insieme ai genitori. I bambini 
continueranno gli incontri nelle tre domeniche di Avvento: 8, 15, 22 dicembre, 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 con la partecipazione alla messa delle ore 11.00.

SI CERCANO PERSONE DI BUONA VOLONTÀ
La nostra parrocchia ringrazia di cuore il gruppo di volontarie che, da anni, 
gratuitamente con generosità e umiltà, si occupano della pulizia e del decoro 
della chiesa. Ma, con il passare degli anni, il gruppo si è ridotto perché alcune 
persone hanno dovuto, a malincuore, lasciare il servizio. E’ urgente la necessità 
di inserire nuove energie per rendere meno gravoso il lavoro di chi è rimasto. 
Cerchiamo persone generose che possano dedicare qualche ora del loro tempo 
ogni 7/8 settimane a queto prezioso servizio. Si può dare la propria disponibilità 
alla referente Daniela Favret chiamando il numero 348 2800084. Grazie!!!



AVVISI

RASSEGNA TEATRO D’AUTUNNO - Oratorio Chions

Sabato 30 novembre alle ore 20.30 in Oratorio, la compagnia teatrale La Bar-
caccia di Trieste presenterà: Che svoli sto canarin (di Giorgio Fortuna con la 
regia di Esther Bianco).

Sabato 7 Dicembre alle 20.30 la compagnia teatrale CIBIO di Chions presen-
terà “Orazio, ultimo conte de Cusan”, commedia in tre atti, ispirata al poemet-
to satirico: “L’imeneo Cusano” di Giorgio di Polcenigo (1770). La commedia 
scritta da Aldo Presot per la regia di Daniele Travain, è ambientata nel castello 
di Cusano di Zoppola, con ironia e allegria ci insegnerà un po’ di storia locale 
del XVIII secolo

CONCORSO PRESEPI  2019
La tradizione di allestire il presepe nelle case affonda le sue radici nella storia di 
San Francesco. Fu lui a dare vita il 25 dicembre 1223 al primo presepe vivente. 
Cari bambini e ragazzi preparate il presepe nelle vostre case e iscrivetevi al 
‘Concorso Presepi’ entro il 25 dicembre, compilando il modulo che troverete 
in fondo alla chiesa domenica 8 dicembre. Nel periodo di Natale una commis-
sione di giovani verrà a visitare e fotografare il vostro presepio e le premiazioni 
si faranno il giorno dell’Epifania.

Inizia l’Avvento “tempo di attesa”. Continuiamo con la bella tradizione di alle-
stire in chiesa a Taiedo la “Corona di Avvento”, quattro ceri che accenderemo 
di domenica in domenica nell’attesa della venuta del Signore Gesù, luce che ci 
guida nel cammino. Un grazie di cuore alla persona che ha costruito e donato 
l’intelaiatura metallica predisposta per accogliere la corona con i ceri. Grazie!

Ringraziamo tutta la comunità di Basedo per i 1.085,00€ raccolti con le buste in 
occasione della Festa della Madonna della Salute. 

BENEDIZIONE DELLE STATUINE DI GESÙ BAMBINO
C’è da anni, nel giorno della festa dell’Immacolata, la bella tradizione della 
benedizione delle statuine di Gesù Bambino dei nostri presepi casalinghi. Invi-
tiamo tutti i bambini domenica 8 dicembre a TUTTE LE S. MESSE DELL’U-
NITA’ PASTORALE a portare in chiesa la statuina del presepio per la bene-
dizione.



sab 30.XI
CHIONS 18.30

Def.ti Santin Antonio, Guerrino e Angela
Def.ti Bianchini Antonio e Regina
Def.ti Deotto Pietro e Rina
Def.to Favaretto Flavio
Def.to Bottos Giuseppe
Alla B.V. secondo le intenzioni dell’offerente

dom 01.XII
PANIGAI 8.00 PRO-POPULO

dom 1.XII
CHIONS 11.00

Def.to Facca Fosco (Ann)
Def.ti famiglia Bressan
Def.ti Valeri Diego e De Zorzi Mauro
Def.ti Zaupa Giacomo, Visentin Maria, Mascarin Mario 
e Renato
Def.ti Boz Maria e Zavagnin Antonio
Def.to Vidali Domenico
Def.ti Ceolin Olindo e Vazzoler Bruno (Ann)
Ann. Zanchetta Bentivoglio con Vanda
Def.to Don Giacomo Fantin

mar 3.XII
CHIONS
CAPPELLINA

8.30 Def.ti Bianchi Ercole e Maria
Def.te Vello Adele e Augusta

mer 4.XII
CHIONS
CAPPELLINA

20.00

gio 5.XII
CHIONS
CAPPELLINA

20.00

sab 7.XII
CHIONS 18.30

Def.ta Lena Lucia
Def.ti Serafin, Barattin Luigia, Dino e Giacomino
Def.ti Basso Luigi, Toffolon Pina, Milvia, Zadro Ni-
ves, Casonato Franca, Zanin Maria

dom 8.XII
PANIGAI

8.00

dom 8.XII
CHIONS 11.00

Def.ti Bucciol Alessandro e genitori
Def.ti Fam Borin e Franzi
Def.ta Turbian Battistetti Lidia

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI



sab 30.XI
VILLOTTA 18.30

Def.to Sartori Gianpaolo
Def.to Battistuta Severino
Def.ti famiglia Battistuta
Def.ti famiglia Maitan
Def.to Papais Luigi

dom 1.XII
BASEDO 9.30

Def.ti famiglia De Stefano 
Def.ti famiglia De Zorzi
Def.ti famiglia Del Rizzo 
Def.ti famiglia Pantarotto

dom 1.XII
VILLOTTA 11.00

Def. nonni materni e paterni di Liut Nicola
Def.to Liut Nicola (dai suoi compagni di 
scuola)

lun 2.XII
VILLOTTA
CAPPELLINA

18.30 In onore di Santa Lucia

ven 6.XII
VILLOTTA
CAPPELLINA

18.30 Def.ti Irma, Giuseppe e figli

sab 7.XII
VILLOTTA 18.30

Def.to Tomba Desiderio
Def.ti Famiglia Colombo e Corini
Def.ti Pirtali Luciano, Alfredo, Giuseppa e 
Angelamaria
Def.to Trevisan Guerrino
Def.to Trevisan Umberto
Def.ta Bertolo Paola

dom 8.XII
BASEDO 9.30

Def.ta Nascimben  Antonia (Ann)
Def.to Del Rizzo Attilio
Def.ta Miorin Mirella
Def.ti Turin Virgilio e Luigi
Def.ta Campanerut Basilia

dom 8.XII
VILLOTTA 11.00 Def.to Liut Paolo

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO



dom 1.XII
TAIEDO 9.30

Def.to Corda Bruno, genitori, fratelli 
e familiari defunti
Def.ti Mior Amabile e Osvaldo
Def.ti famiglia Favret Eugenio
Def.ti famiglia Moretto
Def.te Nonis Angela e Iva
Per le anime del purgatorio 

mer 4.XII
TAIEDO
CAPPELLINA

8.30

ven 6.XII
TAIEDO
CAPPELLINA

8.30

dom 8.XII
TAIEDO 9.30 Def.to Sebastiano Fantin, fratello Andrea, 

seorelle Giorgio, papà Christian e Roberta

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

Le nostre condoglianze Taiedo
- ai familiari di Maria Celestina Del Cortivo;
Assicuriamo, come comunità cristiana, la nostra preghiera e vicinanza.

Preghiera a Maria SS. per le Anime del Purgatorio più dimenticate
O Maria, pietà di quelle povere Anime che, chiuse nelle prigioni tenebro-
se del luogo di espiazione, non hanno alcuno sulla terra che pensi a loro. 
Degnatevi, o buona Madre, abbassare su quelle abbandonate uno sguar-
do di pietà; ispirate a molti cristiani caritatevoli il pensiero di pregare per 
esse, e cercate nel Vostro Cuore di Madre i modi di venire pietosamente 
in loro aiuto. O Madre del perpetuo soccorso, abbiate pietà delle Anime 
più abbandonate del Purgatorio. Misericordioso Gesù, date loro il riposo 
eterno. Tre Salve Regina.

L’eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce 
perpetua e riposino in pace. Amen



Don Luca sarà preferibilmente a:

CHIONS - PANIGAI il LUNEDI’

VILLOTTA - BASEDO il VENERDI’

TAIEDO - TORRATE il SABATO

VENEZIA  da MARTEDI’ a GIOVEDI’

3396022778 
lucabuzziol@gmail.com

PERSONE E NUMERI:

- Alberto: 3474638451 (sacrestano Chions)
- Bruno: 3456138293 (sacrestano Villotta)
- Paolo: 3282099276 (sacrestano Taiedo)
- Nicoletta e Maria: 3289543047
   (sacrestana Basedo)
- Loris (sacrestano di Panigai)

CHIONS MARTEDI’ 8.30
MERCOLEDI’ 20.00
GIOVEDI’ con adorazione 20.00 
SABATO 18.30
DOMENICA 11.00

PANIGAI DOMENICA 8.00

VILLOTTA LUNEDI’ 18.30
VENERDI’ 18.30
SABATO  1°, 3° e 5° del mese 18.30 
DOMENICA 11.00

BASEDO DOMENICA 9.30

TAIEDO MECOLEDI’ 8.30
VENERDI’ 8.30
SABATO 2° e 4° del mese 18.30
DOMENICA 9.30

NUOVO ORARIO SANTE MESSE


