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w w w . u p c h i o n s. i t

In quel tempo, Giovanni, che era in 
carcere, avendo sentito parlare delle 
opere del Cristo, per mezzo dei suoi 
discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo aspet-
tare un altro?». Gesù rispose loro: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che 
udite e vedete: I ciechi riacquistano 
la vista, gli zoppi camminano, i leb-
brosi sono purificati, i sordi odono, i 
morti risuscitano, ai poveri è annun-
ciato il Vangelo. E beato è colui che 
non trova in me motivo di scandalo!». 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù 
si mise a parlare di Giovanni alle fol-
le: «Che cosa siete andati a vedere 

nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? Allora, che cosa siete andati a 
vedere? Un uomo vestito con abiti di 
lusso? Ecco, quelli che vestono abiti 
di lusso stanno nei palazzi dei re! Eb-
bene, che cosa siete andati a vedere? 
Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che 
un profeta. Egli è colui del quale sta 
scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il 
mio messaggero, davanti a te egli pre-
parerà la tua via”. In verità io vi dico: 
fra i nati da donna non è sorto alcuno 
più grande di Giovanni il Battista; ma 
il più piccolo nel regno dei cieli è più 
grande di lui».
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La tradizione liturgica ci consegna la 
terza domenica di Avvento come la 
“domenica della gioia” all’interno del 
cammino verso il Natale. L’attesa del 
Signore non è segnata dalla paura o 
dall’angoscia, ma dalla gioia per la sua 
venuta e la sua compagnia. E il Vange-
lo ci mostra una beatitudine particola-
re come segno di questa gioia: “Beato 
colui che non trova in me motivo di 
scandalo!”. Com’è possibile scandaliz-
zarsi di Gesù? Noi ci scandalizziamo 
per il male: la cattiveria, l’ipocrisia... 
Però in realtà è possibile che anche 
il bene sia uno “scandalo”, cioè lette-
ralmente un inciampo, un ingombro. 
Avviene quando davanti a Gesù ci ren-
diamo conto che la sua parola ci sco-
moda, ci spinge a muoverci, insomma 
in un certo senso ci dà fastidio.
Ed è vero: tante volte la parola di Gesù 
ci invita a decisioni scomode, che vo-

Commento al Vangelo

a cura  di  don Stefano

Beatitudine profonda

Continua l’itinerario formativo ““Al-
tissimi, purissimi, virtuosissimi!!”  per 
i giovani e i cresimandi della Forania 
di Azzano X. Questo mese farà tappa 
a Prata di Pordenone, sabato 17 di-
cembre. L’appuntamento è alle 20.30. 

Nelle chiese delle rispettive parroc-
chie è disponibile il calendario delle 
celebrazioni del periodo di Natale  
fino al giorno dell’Epifania, con le in-
dicazioni di orari di tutta l’Unità Pa-
storale. 

gliono farci uscire dal nostro egoismo, 
dalla comodità di una “fede da salotto”, 
per renderci conto invece delle esigen-
ze dell’altro, e quindi delle responsa-
bilità che noi abbiamo gli uni verso gli 
altri. Il Signore viene: noi lo attendia-
mo, ma non da soli; noi camminiamo, 
ma in compagnia. E in questo cammi-
no siamo invitati ad aiutarci a ricono-
scere la presenza del Signore e a fare il 
bene, sempre, anche quando costa. Se 
il mondo ci presenta delle gioie imme-
diate e superficiali, individualistiche, 
chiudendo gli occhi davanti alla soffe-
renza, noi invece siamo invitati a pun-
tare a una gioia più profonda, che sa 
andare anche incontro alla sofferenza 
dell’altro e sa donare consolazione e 
conforto: è questa la Pasqua, che passa 
attraverso la croce, ma ci assicura una 
beatitudine autentica e condivisa, che 
nulla ci potrà togliere

Incontro Giovani Forania Celebrazioni in Unità Pastorale

UNITA' PASTORALE
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UNITA' PASTORALE
Battesimi

Le date dei battesimi  nel mese di 
gennaio 2017 sono: il 22 gennaio a 
Chions e a Taiedo; il 29 gennaio a 
Fagnigola e a Villotta. Il cammino di 
preparazione prevede tappe di for-
mazione cristiana: un incontro dei 
genitori interessati con i rispettivi 
parroci don Fabrizio o don  Loris; 
un incontro che viene fatto presso le 
famiglie dei battezzandi da una cop-
pia dell’equipe battesimale; un terzo 
incontro coinvolge insieme genitori, 
padrini e altri parenti. Il 14 gennaio 
il diacono Corrado incontra le fami-
glie dalle ore 15.30; il 19 gennaio don 
Loris ha un incontro con loro alle ore 
20.30. Quanti sono interessati devono 
prendere contatti con i rispettivi par-
roci delle loro parrocchie.

Sabato 17 dicembre alle ore 20,45, 
nella chiesa di Villotta, il Gruppo Po-
lifonico Harmòniae  di Spilimbergo e
l’Associazione “Filarmonica città di 
Pordenone”offrono alla comunità il 
Concerto per coro, organo, viola, vio-
lino quartetto di clarinetti,quartetto 
di sax, timpani: “Colori e cromati-
smi d’oltralpe - da Faurè a Montico”.

VILLOTTA.BASEDO
Mercatino missionario

E’ iniziato giovedì 8 dicembre il mer-
catino missionario e verrà ripetuto sa-
bato 17 e domenica 18 sul sagrato delle 
chiese di Villotta e Basedo. In vendita 
ci saranno oggetti confezionati a mano 
che potranno costituire dei regali soli-
dali. Questa iniziativa contribuisce al 
sostegno a distanza di alcuni bambini 
che la parrocchia, tramite il Gruppo 
Carità Missionario, gestisce in Bolivia, 
Brasile, Perù, Cile, India, Romania, 
Madagascar, Niger, Kenia, Camerun e 
Gerusalemme.

Confessioni ragazzi catechesi

Il Sacramento della Riconciliazione è 
essere avvolti nell’abbraccio caloroso 
dell’infinita misericordia del Padre. 
Ogni volta che ci confessiamo, Dio ci 
perdona, ci abbraccia, e fa festa! 
Sabato 17 dicembre c’è la Celebrazio-
ne della Riconciliazione per i ragazzi 
della catechesi: alle ore 10,30 a Villot-
ta; alle ore 15,00 a Taiedo.

Serata concerto

TAIEDO . TORRATE 

Sabato 17 dicembre alle ore 20,30 Or-
toteatro, con il sostegno del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, Regio-
ne FVG e Pro Loco Taiedo, presenta 
lo spettacolo “Schiaccianoci e il re dei 
topi”. In scena due narratori-musicisti 
innamorati delle dolci atmosfere nata-
lizie, offrono un pacco regalo con den-
tro il regalo più bello... una storia da 
raccontare: uno spettacolo per i bam-
bini in attesa del Natale.

TNT - Teatro Nuovo Taiedo
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Se siete ragazzi e ragazze delle parroc-
chie di Villotta-Basedo e Taiedo-Tor-
rate e avete già ricevuto il sacramento 
della Cresima, siete invitati a parteci-
pare ad un’uscita di gruppo che porrà 
le fondamenta di una forma di aggre-
gazione giovanile all’interno delle no-
stre comunità. Ci incontreremo saba-
to 17 dicembre alle ore 17.00 presso 
l’oratorio di Taiedo e, durante la sera-
ta delineeremo assieme i caratteri e gli 
obiettivi dell’esperienza, attraverso va-
rie attività. Trascorreremo assieme la 
notte e concluderemo il weekend par-
tecipando alla messa della domenica. 
Aspettiamo la vostra grinta e le vostre 
idee per dar vita a questo nuovo pro-
getto. La presenza va confermata entro 
il 14 dicembre e la quota di partecipa-
zione è di € 5. Per conferma ed even-
tuali informazioni contattare Alessan-
dro Bordignon (3403249037)

Gruppo Giovani TVTB

Gesù è nato storicamente duemila 
anni fa ma questa festa, che si continua 
a celebrare ancora oggi in tutto il mon-
do, rappresenta un avvenimento che si 
può verificare simbolicamente dentro 
di noi in ogni istante della nostra vita. 
Nei giorni 14, 15 e 16 dicembre, nell’i-
niziativa degli Esercizi Spirituali, ci 
viene offerta l’opportunità di meditare 
sul senso e sul valore della nostra vita. 
Mercoledì 14 dicembre dalle ore 20,30 
alle ore 22,15, nella chiesa di Taiedo 
Mons. Ovidio Poletto guiderà la rifles-
sione su: ‘Le ferite e la misericordia. 
Il dono della consolazione’; giovedì 
15, don Giacomo Ruggeri proporrà il 
tema:  ‘Il deserto come luogo della pro-
va, dell’intimità con Dio e del riposo. Il 
dono della speranza’; venerdì 16, me-
ditando su: ‘Gesù e i peccatori: Il dono 
della gioia’. c’è l’opportunità per giova-
ni e adulti di accostarsi al sacramento 
della Riconciliazione.

Il 30 novembre a Taiedo è deceduta 
Angelina Tirelli ved. Fedrigo (Gava) di 
anni 91. Alla famiglia le condoglianze
della comunità.

Condoglianze

Giornata del seminario

Nella Giornata del Seminario, sono 
state raccolte e devolute per il sostegno 
del nostro seminario di Pordenone: a 
Taiedo euro 200,00; a Villotta-Basedo 
euro 325,91. 
Grazie alle nostre comunità.

Carrello della solidarietà

Possiamo contribuire portando: fino 
a domenica 11 lo scatolame (tonno, 
carne, legumi), omogeneizzati, po-
modori in salsa o pelati, minestre di-
sidratate, fagioli e legumi secchi; fino 
a domenica 18: detersivi, shampoo, 
sapone…; fino a Natale: biscotti, fette 
biscottate, prodotti da forno, farina.

CHIONS.FAGNIGOLA
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Possiamo contribuire alla 
ricerca contro la leucemia e 
alle relative cure, lasciando 
un contributo ai volontari 
dopo le messe festive.

Recita Scuola dell’Infanzia

Domenica 18 dicembre, ci sarà la 
recita di Natale dei bambini della 
Scuola dell’Infanzia. Per favorire la 
partecipazione del maggior numero 
di persone, rispettando i termini del-
la sicurezza da garantire,  quest’anno 
il momento sarà “sdoppiato”: dalle 
15.00 i Medi e i Grandi si esibiranno 
in oratorio, dalle 16.00 i Piccoli e la 
Primavera in chiesa parrocchiale. la 
finale per tutti sarà in oratorio. Rin-
graziamo quanti daranno una mano 
all’organizzazione dell’evento, del 
rinfresco e della lotteria.

“Segui una stella...”

Domenica 11 dicembre vi aspettiamo 
alle ore 15.00 in Chiesa per un mo-
mento di preghiera allietato dal pre-
sepe vivente e a seguire percorreremo 
le vie del Paese per la benedizione dei 
presepi allestiti nei vari borghi e piaz-
ze. Alle 17.30 seguirà un momento 
conviviale in Piazza Roma a cura della 
Pro Loco e del Gruppo Commercianti.

I genitori  dei ragazzi di secon-
da e terza media si incontrano 
con le catechiste e il don in ca-
nonica martedì 13 alle 20.

La classe del 1946 ha offerto 
alla parrocchia € 175 in ricor-
do dei loro cari e in ringra-
ziamento; altre offerte sono 
giunte anonimamente. Rin-
graziamo di cuore per questa 
generosità!!

Domenica 18 dicembre, dalle 
9.15, c’è l’incontro di catechi-
smo per genitori e bambini di 
prima elementare.

Sabato 17, dalle ore 15.00 si 
festeggia il Natale al Centro 
Anziani

Benvenute, Rachele e Mia!!

Festeggiamo con gioia la nascita di 
Rachele Fadda di Ivan e Barbaresco 
Ketty, nata a Pordenone il 2 dicembre; 
e di Mia Vezzà, figlia di Jonathan e 
Daniela Lisetto, nata a San Vito il 5 
dicembre. 

Concerti di Natale

Sabato 17 dicembre, alle ore 20.45, 
presso l’Oratorio di Chions, suone-
ranno e canteranno allievi ed inse-
gnanti della Scuola “Evoluzione Mu-
sica”, accompagnati dal Coro Jubilate 
diretto dal M° Lucio Pavan. Venerdì 23 
dicembre potremo ascoltare un con-
certo con strumenti a plettro, in chie-
sa parrocchiale dopo la novena serale 
(a breve ulteriori indicazioni).
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO IIIª DOMENICA di AVVENTO
3ª settimana del salterio

F A G N I G O L A

Domenica 11 Terza Domenica di Avvento
 
ore 9,30 d.i Manzon e Querin (ord. fam. Cartelli) 

Giovedì 15 chiesa antica
ore 8,30 pro populo  
  
Venerdì 16 chiesa antica 
ore 8,30 pro populo 
  
Sabato 17 parrocchiale - S. Messa dello Sportivo
ore 18,30 d.i Lovisa Raffaele (anniv.) e Valvasori Luigia
  d.i Zoat Nina e Bottos Angelo
  d.o Bottos Antonio (ord. famiglia)
  d.a Botter Lucia (ord. figlia Rita)
  d.a Mascarin Elisa (ord. figlia)

Domenica 18 Quarta Domenica di Avvento

ore 9,30 d.i Botter Lodovico e Turchetto Dina
  d.i Botter Antonio e Agnolon Anna Maria (ord. Carla e 

Maurizio); d.i fam. Cartelli
  d.a Colautti Elena (anniv. ord. nipote Silvana e figli)

Sono presenze che ci richiamano non 
solo l’importanza di un passato, ma 
anche la speranza di un futuro. Du-
rante le messe di oggi benediciamo il 
Signore per la presenza dei nonni nel-
le nostre famiglie e delle coppie che 
stanno aspettando un figlio.

Benedizione nonni e “pance”

Recita di Natale

Visita mercatini e presepi

Ricordiamo che ci saranno le prove 
in parrocchiale, in vista della recita di 
Natale: venerdì 16 e venerdì 23 dalle 
15.00 alle 16.30; sabato 24 dalle 10.00 
(seguono le confessioni per i ragazzi).

La Cassa Peota San Michele di Fa-
gnigola organizza per domenica 18 
dicembre la visita ai mercatini di Bus-
solengo e ai presepi di Verona. Per 
dettagli e prenotazioni vedi volantino.

Ministri straordinari

Mercoledì 14, dalle 20.30, in canonica.
Cena pakistana

Giovedì 15 dicembre, presso i locali 
della Pro Loco.



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

IIIª DOMENICA di AVVENTO
3ª settimana del salterio

Domenica 11 Terza Domenica di Avvento

ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  d.i genitori di Bozzato Ivio
  d.o Nicola (ord. compagni)

ore 15,00  CHIONS
  Benedizione per “Segui una stella... trovi un 

presepe”
 
ore 18,30 CHIONS
  d.o Lino Biasotto (trigesimo)

Lunedì 12  cappellina - S. Giovanna Francesca De’Chantal
ore 9,00 d.a Vaccher Teresa
  d.o Gardiman Armando
 
Martedì 13 cappellina - S. Lucia, vergine e martire
ore 9,00 pro populo

Mercoledì 14 cappellina - S. Giovanni della croce, sac. e dottore
ore 9,00 d.o Zadro Aldo
  d.o Toffolon Enzo
 
Giovedì 15 cappellina
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
   
Venerdì 16 cappellina 
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
 
Domenica 18 Quarta Domenica di Avvento

ore 8,00  PANIGAI 
  d.i Bottos Valter e De Filippi Vidia
  d.i Carolo Angelo, Erminia e Lauretta
  d.i Bottos Umberto e Bottos Otello

ore 11,00 CHIONS
  d.a Bressan Gina in Nardo
 
ore 18,30 CHIONS
  d.e Rossit Federica e Aurora



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 12 dicembre
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 
ore 9,00 inizio adorazione
Martedì 13 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione
Mercoledì 14 
ore 8,00 d.o Bruno Benetti
ore 20,30 Esercizi Spirituali con Mons. Ovidio Poletto (Taiedo)
Giovedì 15)
ore 18,30 d.a suor Celestina
ore 20,30 Esercizi Spirituali con Don Giacomo Ruggeri(Taiedo)
Venerdì 16 
ore 18,30 d.a suor Lina 
ore 20,30 Celebrazione della Riconciliazione (Taiedo)
Sabato 17
ore 10,30 Confessioni ragazzi
ore 18,30 d.a Wanda Billiani Simoni
 d.o Forchesato Roberto
 d.i fam. Paro-Celant 

Domenica 18 Quarta Domenica di Avvento
 BASEDO
ore 9,00 d.i Fantuz Nicola e Antonia; 
 d.i Sassaro Assunta e Ruggero 
 VILLOTTA
ore 10,30 in onore della Madonna
 d.o Toffolo Adriano            d.o Antonio Trevisan (ann.)
 d.i fam. De Toni-Burin

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 12 dicembre 
ore 9,00 d.a Nonis Maria in Muzzin
Martedì 13 
ore 9,00 d.e Roberta e Fausta
Mercoledì 14 
ore 9,00 secondo l’intenzione di una persona (B.R.) 
ore 20,30  Esercizi Spirituali con Mons. Ovidio Poletto
Giovedì 15
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.
ore 20,30 Esercizi Spirituali con Don Giacomo Ruggeri
Venerdì 16
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G. 
ore 20,30 Celebrazione della Riconciliazione
Sabato 17
ore 15,00 Confessioni ragazzi
ore 18,00 Recita del Santo Rosario
ore 18,30 d.i Corda Albino e Lucia; d.i Minatel isidoro e genitori
 d.i Flumian Giorgio e Todesco Alida        Classe 1949

Domenica 18 Quarta Domenica di Avvento 
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione di D.G.T. 
 TAIEDO
ore 10,30 secondo l’intenzione di D.L.G. 


