
Dalle parole...alla Parola
COMMENTO AL VANGELO - 3° DOMENICA DI AVVENTO

(Mt 11, 2 - 11)
“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?“

 
 E’ scritto: “La speranza prolungata fa male al cuore”; ma 
benché sia stanca per la dilazione del desiderio, tuttavia è sicura 
della promessa. Sperando in essa e ponendo in essa ogni mia at-
tesa, aggiungerò speranza a speranza (...).
 Signore Gesù, ti siano rese grazie. Io, una volta per tutte, 
ho fatto affidamento alle tue promesse. Tuttavia “vieni in aiuto alla 
mia incredulità”, perché dimorando là, immobile, io ti attenda sem-
pre, finché veda ciò che credo. Sì, io credo di “poter contemplare 
la bontà del Signore nella terra dei vivi”. E tu, lo credi? Allora il 
tuo cuore si fortifichi ed attenda con pazienza il Signore. Se egli 
richiede una lunga pazienza, altrove promette di tornare presto. 
Da una parte vuole educarci alla pazienza, dall’altra confortare gli 
scoraggiati.
 “Il tempo si è fatto breve”, sopratutto per ciascuno di noi, 
benché sembri lungo a chi si consumi, sia per il dolore, sia per 
l’amore. 

(GUERRICO D’IGNY, Sermoni per l’avvento del Signore)

Nr. 3
Anno A 
Dicembre 2019

c.i.p. 14 Dicembre019

www.upchions.it        
Bollettino settimanale Unità Pastorale 

Chions-Panigai, Villotta-Basedo, Taiedo-Torrate

L’attesa del cristiano, del credente, è un’attesa alimentata dalla Speran-
za, rafforzata dalla Fede, avvolta dalla Carità. Non lasciamoci “stordi-
re” dalla confusione e rumori del mondo, il Signore viene nel silenzio 
dell’umiltà, nella piccolezza di un neonato, nella periferia di un mondo 
che elogia solo il palcoscenico. Vegliamo con attenzione e prepariamoci 
ad accogliere il Re dei Re che viene per noi...buona attesa!



AVVISI
CHIONS - PANIGAI

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO e TAIEDO - TORRATE

CENTRO DISTRIBUZIONE CARITAS: AVVISO
Per offrire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, si raccolgono in 
chiesa e presso il supermercato Crai generi di prima necessità. Consiglia-
ti per questa settimana: DOLCI DI NATALE e PRODOTTI PULIZIA 
PER LA CASA. Grazie

AVVENTO 2019
Per vivere meglio ed in pienezza il santo Natale, da lunedì 17 dicembre 
a venerdì 20 dicembre ci sarà la Novena di Natale per tutti, in modo par-
ticolare i bambini e ragazzi con le loro famiglie. In chiesa a Chions dalle 
20,00. Giovedì 19, dopo la s. Messa, ci sarà il momento della Celebrazio-
ne della Riconcilizione.

ALFABETO DELLA FEDE
I bambini che frequentano la seconda elementare insieme alle loro fami-
glie hanno iniziato il percorso di catechesi domenica 1 dicembre. 
Domenica 15 dicembre alle ore 9.45 sono attesi in oratorio a Villotta 
insieme alle loro famiglie per l’incontro di Alfabeto della Fede.

CONCERTO GOSPEL: REVELATION GOSPEL PROJECT
Il Comune di Chions e l’Assessorato alla cultura organizzano il concerto 
gospel in occasione del santo Natale: sabato 21 dicembre, alle ore 21.00 
in chiesa a Chions. Sarà diretto da Francesca Ziroldo. Ingresso gratuito.

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI
Martedì 17 dicembre, alle 20,30 in oratorio a Chions si riuniranno i tre 
C.P.P. dell’Unità Pastorale per incontrare il Vescovo e preparare la visita 
pastorale dal 6 al 12 gennaio.

ARCON
Il bollettino sarà consegnato prima di Natale. Se ci dovessero essere 
degli indirizzi da segnalare per spedire all’estero il bollettino, ci si può 
rivolgere in canonica entro la settimana. Grazie



ADORAZIONE EUCARISTICA
Cellule parrocchiali di Evangelizzaione a Villotta
Ogni lunedì dalle ore 9.00 fino alle ore 24.00 dello stesso giorno. Poi, 
il martedì dalle ore 6.00 fino alle ore 22.00 dove seguirà la chiusura 
dell’Adorazione.

CENACOLO DI PREGHIERA
Martedì 17 dicembre a partire dalle ore 20,30 nella chiesa parrocchiale 
di Villotta, ci sarà l’incontro mensile del Cenacolo di Preghiera, proposto 
dall’ Ufficio Pastorale Famiglia e Vita della Diocesi. 

NATALE E LOTTERIA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Domenica 15 dicembre nel pomeriggio, i bambini con le loro famiglie, insie-
me alle insegnanti e al personale della nostra Scuola dell’Infanzia di Villotta 
festeggeranno il Natale. Sarà bello celebrare l’evento della nascita di Gesù e 
scambiarsi gli auguri di Buon Natale e di Buone Feste.
Lunedì 16 dicembre, alle ore 9,30, ci sarà l’estrazione dei biglietti della Lot-
teria di Natale, organizzata dal Comitato Genitori. I premi sono stati offerti da 
esercenti di Villotta e paesi limitrofi a cui va la gratitudine di tutta la comunità.

CONCORSO PRESEPI  2019
Il concorso Presepi è aperto in particolare ai bambini e ragazzi della cate-
chesi parrocchiale che invitiamo a iscriversi entro il 26 dicembre, com-
pilando il modulo già disponibile in fondo alle chiese. Durante le vacanze 
di Natale una Speciale Commissione formata dai giovani animatori del 
Grest verrà a visitare e fotografare i presepi nelle case e le premiazioni si 
faranno il giorno dell’Epifania, alla benedizione dei bambini.

CELEBRAZIONE DELLA RICONCILIAZIONE
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! Venerdì 20 dicembre, alle ore 20,30 nella 
chiesa di Villotta, dopo la Novena di Natale, celebriamo la Riconciliazione, 
opportunità offerta ai ragazzi delle medie, ai giovani e a tutti gli adulti delle 
nostre comunità parrocchiali. Questo è il modo migliore di prepararci ad 
accogliere Gesù in questo Natale. Sabato 21 dicembre c’è la Celebrazione 
della Riconciliazione per i ragazzi di quarta e quinta elementare alle ore 
14,30 a Villotta



AVVISI

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.

NOVENA DI NATALE
La Novena di Natale, in passato, era una pratica molto sentita e vissuta dalle 
nostre comunità cristiane. Le profezie della nascita di Gesù, tratte da brani del 
profeta Isaia, esprimevano il profondo desiderio messianico che Dio si facesse 
presente nella storia degli uomini. Oggi, nella nostra società frettolosa e distrat-
ta, la pratica della Novena non è più sentita e vissuta come un tempo. Tuttavia 
anche oggi abbiamo bisogno di alimentare la gioia dell’attesa di Gesù, invocan-
dolo come luce, pace, dolcezza, novità e amore. E’ questo il senso dell’invito 
rivolto ai giovani e agli adulti della nostra comunità, a partecipare con fede alla 
Novena nei giorni precedenti il Natale: mercoledì 18, giovedì 19. venerdì 20 di-
cembre, alle ore 20,00 in chiesa. (La s. Messa di mercoledì 18 sarà alle 19.30).

CINQUE MINUTI CON GESÙ
Giovedì 19 e venerdì 20 dicembre i bambini della Scuola Primaria di Villotta, 
accompagnati dai loro genitori e dagli accompagnatori del Pedibus, sono invi-
tati a trascorrere Cinque Minuti con Gesù, prima dell’ingresso a scuola, alle ore 
8,10. Sarà bello sostare un po’ con Gesù, pregare insieme nell’attesa del Natale.

SEGRETERIA PARROCCHIALE
Per chi desiderasse prenotare delle s. Messe per tutte le parrocchie (oltre alle 
persone che già svolgono tale servizio), chiedere certificati di vario genere o 
altre informazioni per battesimi, matrimoni etc.. 
è disponibile il servizio di segreteria il MERCOLEDI’ E VENERDI’  dalle 9.00 
alle 12.30 in canonica a Chions. Si può telefonare allo 0434 648138, mandare 

una mail a lucabuzziol@gmail.com, oppure recarsi in canonica.

AVVISI
VILLOTTA - BASEDO 



sab 14.XII
CHIONS 18.30

dom 15.XII
PANIGAI 8.00 PRO- POPULO

Def.ti famiglia Dal Zin

dom 15.XII
CHIONS 11.00

Def.ti Mozzon Lidia e Gardiman Armando
Def.ti Valeri Giulio e Isidoro
Def.ti Favot Mario e Brun Caterina

mar 17.XII
CHIONS
CAPPELLINA

8.30
Secondo intenzioni offerente
Def.ti Gregori e Fogolin
Def.ti Appolonio e Drigo

mer 18.XII
CHIONS
CAPPELLINA

19.30* (*la s. Messa è anticipata alle 19.30 per poter svol-
gere la Novena alle 20.00)

gio 19.XII
CHIONS
CAPPELLINA

20.00

sab 21.XII
CHIONS 18.30 Def.to Corazza Angelo

dom 22.XII
PANIGAI 8.00 Def.to Barbaresco Lorenzo

dom 22.XII
CHIONS 11.00 Def.to Cesco Domenico

INTENZIONI S. MESSE
CHIONS - PANIGAI

Preghiera a Maria SS. per le Anime del Purgatorio più dimenticate
O Maria, pietà di quelle povere Anime che, chiuse nelle prigioni tenebrose del luo-
go di espiazione, non hanno alcuno sulla terra che pensi a loro. Degnatevi, o buo-
na Madre, abbassare su quelle abbandonate uno sguardo 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.



dom 15.XII
BASEDO 9.30

Def.ta Saccardo Rita 
Def.to Di Doi Guido (Ann) 
Def.ti Sassaro Ruggero e Assunta 

dom 15.XII
VILLOTTA 11.00

Alla Madonna per la famiglia Sartori
Def.ta Anibale Maria
Def.to Novello Federico
Def.to Laurito Luciano

lun 16.XII
VILLOTTA
CHIESA

18.30
Def.ti famiglia Spadotto
Per tutti i sacerdoti della forania
Def.to don Gino Bravo

ven 20.XII
VILLOTTA
CAPPELLINA

18.30

sab 21.XII
VILLOTTA 18.30

Def.ta Caldognetto Virginia (Ann)
Def.ti famiglia Marson
Def.to Trevisan Antonio
Def.ti famiglia Colombo e Corini
Def.ti Zanin Lino e Doriana
Def.ti Bot Giuseppe, Bruno, Milo, Ivan, Virginia 
e Paola

dom 22.XII
BASEDO 9.30

Def.ti Bottos Giovanni e Maria 
Def.ti Chiarotto Primo ed Ester

dom 22.XII
VILLOTTA 11.00 Def.toToffolo Adriano

Alla Vergine del rosario per una persona devota

INTENZIONI S. MESSE
VILLOTTA - BASEDO

Per i defunti. 
Ti preghiamo, Signore, per tutti i parenti, amici, conoscenti che nel corso di 
questi anni ci hanno lasciati. Per coloro che in vita hanno avuto fede in te, che 
in te hanno riposto ogni speranza, che ti hanno amato, ma anche per coloro che 
di te non hanno capito nulla e che ti hanno cercato in modo sbagliato e ai quali 
infine ti sei svelato come veramente sei: misericordia e amore senza limiti. Fa’ 
o Signore che veniamo un giorno tutti insieme a fare festa con te in Paradiso. 
Amen



sab 14.XII
TAIEDO 18.30

Def.to Baldissin Beppino (Ann) dagli amici

dom 15.XII
TAIEDO 9.30

Def.ti Corda Bruno, genitori, fratelli defunti 
e famiglia
Def.to Moretto Dino
Def.ti Filoso Giovanni, Giulia e Vittorino
Def.ti Battiston Dino e genitori
Per le anime del Purgatorio

mer 18.XII
TAIEDO
CAPPELLINA

8.30

ven 20.XII
TAIEDO
CAPPELLINA

8.30

dom 22.XII
TAIEDO 9.30

PRO-POPULO
Classe 1949, ricordando Giorgio, Lucia, Alida e 
Micael Crosara
Def.to Micael Crosara e nonni Antonio e Gina
Def.ti Visintin Natale e familiari
Def.ti Basso Agostino e Olimpia

INTENZIONI S. MESSE
TAIEDO - TORRATE

SABATO 7 DICEMBRE
1° sabato

VILLOTTA 18.30

SABATO 14 DICEMBRE
2° sabato

TAIEDO 18.30

SABATO 21 DICEMBRE
3° sabato

VILLOTTA 18.30

SABATO 28 DICEMBRE
4° sabato

TAIEDO 18.30

ORARIO SANTE MESSE del SABATO
VILLOTTA - TAIEDO



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
dal 1 dicembre 2019


