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Così fu generato Gesù Cristo: sua ma-
dre Maria, essendo promessa sposa 
di Giuseppe, prima che andassero 
a vivere insieme si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo. Giuseppe 
suo sposo, poiché era uomo giusto e 
non voleva accusarla pubblicamente, 
pensò di ripudiarla in segreto.Però, 
mentre stava considerando queste 
cose, ecco, gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: «Giu-
seppe, figlio di Davide, non temere 
di prendere con te Maria, tua sposa. 
Infatti il bambino che è generato in 

lei viene dallo Spirito Santo; ella darà 
alla luce un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo 
dai suoi peccati».Tutto questo è avve-
nuto perché si compisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo del 
profeta: «Ecco, la vergine concepirà e 
darà alla luce un figlio: a lui sarà dato 
il nome di Emmanuele», che signifi-
ca “Dio con noi”. Quando si destò dal 
sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l’angelo del Signore e prese 
con sé la sua sposa.

Mt 1, 18-24

D i o  c o n  n o i
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Natale è ormai alle porte!! Le candele 
della corona d’avvento sono tutte ac-
cese; ai presepi manca solo la statua 
del Gesù Bambino; i cori angelici sono 
stati prenotati per la Notte Santa; … 
Manca poco… e oggi la Chiesa ci pone 
davanti il sonno di Giuseppe! Il Custo-
de della Santa Famiglia… dorme! Dio 
gli ha chiesto di accettare un compito 
grande, difficile da portare a termine, 
bisognoso di spirito di sacrificio e di 
forza di volontà: insegnare al Figlio 
di Dio come si fa ad essere uomo! A 
chiunque verrebbe da tremare le vene 
ai polsi, non solo per l’arditezza del 
compito, ma anche perché si tratta di 
mettere da parte tutti i programmi, 
che magari hai già cominciato a co-
struire per la tua vita! Giuseppe aveva 

Commento al Vangelo

a cura  di don Loris

UNITA’ PASTORALE

Figli della Risurrezione

I sacerdoti dell’UP sono disponibi-
li per le confessioni degli adulti, per 
quanti sentono la neccessità di acco-
starsi al sacramento della Riconcilia-
zione in questi giorni che precedono 
il Natale: Martedì  20 ore 20,45 a Bar-

In preparazione al Natale

cominciato a sognare il suo tempo, 
quello che Dio gli avrebbe concesso in 
questa vita, con Maria. Aveva iniziato 
a costruire la loro casa, luogo dove ri-
siederà il loro futuro, nella normalità 
dello scorrere dei giorni… E ora questa 
vita e questo futuro sono da ripensa-
re, dentro una modalità sconvolgente 
perché mai è successo nella storia del 
popolo di Israele: una vergine conce-
pisce e partorirà davvero un figlio… e 
costui salverà il popolo intero dal male 
e dai peccati! 
Giuseppe, affrettati, rispondi di “sì”: 
ne abbiamo bisogno anche noi! Così 
possiamo imparare come Dio può re-
alizzare i nostri sogni oltre e al di là di 
quello che possiamo solo immaginare!

co, durante la Veglia AC;  mercoledì 
21 a Chions e giovedì 22  a Pravisdo-
mini, ore 20,30 per giovani e adulti.
Sabato 24 dicembre, dalle ore 15,30 
alle ore 19,00, in tutte le chiese c’è la 
possibilità di confessarsi.
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
www.sito internet dell’UP

Collegandosi al sito dell’Unità Pasto-
rale di Chions si apre una pagina web 
che offre una bella e interessante pa-
noramica sulle parrocchie di Villotta-
Basedo, Pravisdomini-Barco, Taiedo-
Torrate, Chions, Fagnigola.
Cliccando sull’immagine delle nostre 
due belle chiese parrocchiali di Vil-
lotta e Taiedo, si apre la pagina dedi-
cata alle nostre comunità, pagina che 
si aggiorna di continuo, grazie all’im-
pegno di persone volontarie. Sono 
pagine dove si possono trovare tutte 
le notizie, le iniziative in corso e quel-
le già vissute. Da questo sito è possi-
bile scaricare il foglietto settimanale 
‘Le Voci’, il Bollettino parrocchiale ‘Iri-
de’ e anche recenti documenti della 
Chiesa come l’Enciclica “Laudato sii”. 
Per chi si lascia guidare dal deside-
rio di vedere, conoscere, partecipare 
ecco poi a portata di clik la pagina 
Facebook TVTB, i Social link di don 
Fabrizio, con una ricca ed interessan-
te offerta di contenuti. Tramite Fli-
cker troviamo un’ampia collezione di 
album fotografici che documentano 
tante belle attività vissute in parroc-
chia, nei gruppi di bambini, giovani 
e adulti. Accostiamoci con curiosità 
e interesse al mondo digitale, per es-
sere sempre più partecipi della vita 
parrocchiale, in un modo semplice 
ed immediato.
www.upchions.it

Tutti invitati al Concerto di Natale che 
i bambini della nostra Scuola dell’In-
fanzia offriranno alle loro famiglie e a 
tutta la comunità, giovedì 22 dicem-
bre alle ore 18,00 nella palestra di 
Villotta. Con i canti e le poesie e con 
la partecipazione straordinaria di al-
cuni genitori e del coro l’Ottava Nota, 
sarà bello celebrare l’evento della na-
scita di Gesù e scambiarsi gli auguri di 
Buon Natale e di Buone Feste.

Il presepe in chiesa

La tradizione del presepe risale a San 
Francesco: per lui era molto impor-
tante il Mistero dell’Incarnazione per 
questo volle rappresentarlo a Grec-
cio. La Chiesa ha sempre dato impor-
tanza ai segni, ritenuti adatti per la 
diffusione dell’annuncio evangelico 
e, tra questi, il presepe nella sua sem-
plicità e immediatezza, parla al cuore 
del mistero dell’Incarnazione. Nelle 
nostre chiese di Villotta e Taiedo pos-
siamo contemplare i bellissimi pre-
sepi che ricordano il momento della 
nascita di Gesù. Un grazie va a Rober-
to Toppan per la costruzione del bel 
presepio a Villotta e a quanti a Taiedo 
si sono attivati per l’allestimento del 
presepe che contempliamo.
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in BREVE

Oggi ci sarà la recita di Natale dei 
bambini della nostra Scuola dell’In-
fanzia. Ricordiamo che, per favorire la 
partecipazione del maggior numero 
possibile di persone (ma rispettando 
i termini della sicurezza da garantire), 
quest’anno il momento sarà “sdop-
piato”: dalle 15.00 i Medi e i Grandi 
si esibiranno in oratorio, dalle 16.30 
i Piccoli e la Primavera in chiesa par-
rocchiale; il ritrovo finale sarà comun-
que tutti i oratorio dopo entrambe 
le esibizioni. Ringraziamo fin d’ora 
quanti daranno una mano all’orga-
nizzazione dell’evento e del rinfresco 
e lotteria che seguiranno.

Recita Scuola dell’Infanzia

VILLOTTA.BASEDO

Cinque minuti con Gesù
Lunedì 19 e Martedi’ 20 dicembre i 
bambini della Scuola Primaria di Vil-
lotta, accompagnati dai loro genitori 
e dagli accompagnatori del Pedibus, 
sono invitati a trascorrere ‘Cinque Mi-
nuti con Gesù’, prima dell’ingresso a 
scuola, alle ore 8,10. Sarà bello sostare 
per pregare insieme e preparare il cuo-
re, nell’attesa del Natale

Adorazione

La comunità è invitata a partecipare 
all’Adorazione Eucaristica di lunedì 
19 e martedì 20 nella cappella dell’o-
ratorio, per pregare per gli ammala-
ti. Martedi 20, alle ore 21,00, i com-
ponenti le due Cellule parrocchiali,  
continuano insieme l’incontro di ri-
flessione sul Vangelo di Natale.

CHIONS

Un grande grazie alla Proloco e al 
Gruppo Commercianti e quanti altri 
hanno collaborato in vario modo per 
la bella riuscita della manifestazione 
di domenica scorsa. A noi ora la pos-
sibilità di scorgere attraverso questi 
presepi il nostro incontro con il Si-
gnore che viene.

•	 Venerdì 23, Concerto con stru-
menti a plettro in chiesa, dopo la 
novena. 

•	 Il Centro Caritas chiude il 24 di-
cembre; riapre martedì 10 gen-
naio 2017 dalle 14,30 alle 16,30 e 
sabato 14 gennaio. 

“Segui una stella...”

Il campo invernale per gli Scout è un 
evento importante che può rivelarsi 
un ottimo banco di prova per i ragaz-
zi che, per un paio di giorni, vivranno 
fianco a fianco per 24 ore. La branca 
L/C  andrà a Montereale Valcellina 
dal 27 al 29 dicembre; la branca E/G 
si troverà a Tramonti di Sotto dal 27 al 
30  dicembre. I ragazzi del Clan dal 27 
al 29 dicembre e il Noviziato dal 6 all’8 
gennaio 2017, vivranno l’esperienza 
invernale in un luogo ancora da defi-
nire. A tutti auguriamo di vivere un’in-
tensa e bella esperienza di fraternità.

Campi invernali AGESCI
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Nella Giornata del Seminario sono 
stati raccolti  a Chions € 400 ,00 e a Fa-
gnigola € 255,00  che sono stati offerti 
per il nostro seminario diocesano. 
Grazie a tutti per la generosità.

Condoglianze

In questi giorni le campane di Chions 
hanno suonato per due volte a lut-
to. Residente a Marghera, è tornata 
alla casa del Padre all’età di 84 anni 
la chionsese Anna Lena il 10 dicem-
bre, giorno della Madonna di Lore-
to. La vigilia, a Pordenone è morto 
Renato Lovisa, di anni 73, vedovo di 
Antonietta Formentin. A chi ha avuto 
caro le loro rispettive vicende di vita 
inviamo le nostre sentite e cristiane 
condoglianze, pregando che la Santa 
Famiglia di Nazareth li accompagni 
in Paradiso nella speranza della vita 
senza fine e senza più dolore.

Catechismo prima elementare

Stamattina alle 9.15 è fissato il primo 
incontro per genitori e ragazzi di pri-
ma elementare: purtroppo quest’an-
no non riusciamo a garantire altri 
modi di accompagnamento da parte 
della parrocchia nei loro confronti, a 
causa della mancanza di catechiste. 
Ci troviamo almeno un paio di volte, 
concludendo con la partecipazione 
alla messa delle ore 11.00.

Si tratta di un modo concreto e sicu-
ro non solo per tenerci informati su 
uno sguardo cristiano della realtà che 
ci circonda e di sostenere la “stampa 
cattolica”, ma l’attenzione a farlo co-
munitariamente va ad aiutare in ma-
niera semplice e precisa anche la no-
stra Scuola dell’Infanzia parrocchiale. 
L’abbonamento equivale ad un versa-
mento di € 90,00 da farsi in canonica il 
prima possibile.

“Famiglia Cristiana”

Bollettino “Arcon”

Il bollettino è in distribuzione da que-
sta settimana, grazie alla disponibilità 
delle persone che ogni anno si fanno 
carico di passare di casa in casa. 
Si chiede di comunicare eventuali 
cambi di indirizzo o di cancellazione 
per i bollettini che vengono spediti, 
per contenere il costo per le spedizio-
ni che è molto elevato.

Visita ad anziani e malati

Anche quest’anno la parrocchia e l’AC 
organizzano un giro di saluto e augu-
rio ad anziani e/o malati del paese, a 
nome della comunità parrocchiale, 
nel pomeriggio di lunedì 26 dicem-
bre. Ringraziamo per la disponibilità! 
Invitiamo quanti fossero interessati a 
ricevere la visita, e non fossero già in 
elenco dagli anni scorsi, di segnalarlo 
nell’apposita cassettina in fondo alla 
parrocchiale entro mercoledì 21.

CHIONS.FAGNIGOLA
in BREVE
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO IVª DOMENICA di AVVENTO
4ª settimana del salterio

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)
Lunedì 19 chiesa antica
ore 20,30 Novena
Martedì 20 chiesa antica
ore 20,30 Novena
Mercoledì 21 chiesa antica
ore 8,30 Novena 
Giovedì 22 chiesa antica
ore 8,30 d.a Vezzoli Maria Assunta (anniv.)
  d.i Meazza Gianni, fam. Berni, e sec. int. persona 

devota    
Venerdì 23 chiesa antica 
ore 8,30 pro populo   
Sabato 24 parrocchiale 
ore 15,30 Confessioni per tutti
ore 21,30 Recita di Natale
ore 22.00 SantaMessa della Notte di Natale
  pro populo
   
Domenica 25 Natale del Signore -Solennità
ore 9,30 d.o Mascarin Onorio (anniv.; ord. figlia Silvana, figlio 

Luigi e nipoti)
  d.o Turchetto Guido (ord. moglie)
  d.i Bertolla Natale e Silvana (anniv.)
  d.i Stolfo Maurizio, Gina e nonni
  d.i Giovanni e Giuseppina Della Rosa
  d.a Luisa Populin

Sono state raccolte offerte per un to-
tale di € 3220,60. Ringraziamo per la 
generosità.

Questua per l’Immacolata

Catechismo e recita di Natale

Campeggio a Sappada

Ricordiamo che ci saranno le prove 
in parrocchiale, in vista della recita 
di Natale: venerdì 23, dalle 15.00 alle 
16.30, e sabato 24 dalle 10.00 (seguo-
no le confessioni per i ragazzi). Il cate-
chismo riprenderà poi dal 9 gennaio 
con gli orari e modalità soliti.

Ci stiamo organizzando per il cam-
peggio che quest’anno faremo coi ra-
gazzi delle superiori e universitari a 
Sappada dal 2 al 5 gennaio.

Anniversari di matrimonio

Chi non avesse ricevuto l’invito per 
la celebrazione del 26 dicembre (ore 
10.30) e fosse interessato da qualche 
anniversario particolare (primo o 
multipli di cinque), è pregato di se-
gnalarcelo tramite l’apposita casset-
tina in fondo alla parrocchiale entro 
mercoledì 21.

F A G N I G O L A



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

IVª DOMENICA di AVVENTO
4ª settimana del salterio

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 Otello
ore 11,00 CHIONS
  d.a Bressan Gina in Nardo 
ore 18,30 CHIONS
  d.e Rossit Federica e Aurora
  d.i Novel Enrico e Olga
  d.i Mozzon Giacinto e genitori
  d.i Favot Mario e Brun Caterina
  d.o Molinari Umberto

Lunedì 19  cappellina
ore 9,00 d.a Verardo Olga
ore 20,00 Novena in parrocchiale
 
Martedì 20 cappellina 
ore 9,0 0 d.o Bragato Guerrino
  Anime del Purgatorio
ore 20,00 Novena in parrocchiale
Mercoledì 21 cappellina 
ore 9,00 d.i Valeri Giulio e Isidoro
ore 20,00 Novena in parrocchiale, a seguire confessioni
 
Giovedì 22 cappellina
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
ore 20,00 Novena in parrocchiale
   
Venerdì 23 cappellina 
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
ore 20,00 Novena in parrocchiale, a seguire concerto
Sabato 24 chiesa parrocchiale
ore 15,30 Confessioni per tutti
ore 23,30 Veglia di preparazione
ore 24,00 S. Messa della Notte di Natale
 d.i Bruna e Cesare Bosio
 d.a Lara
 d.i Toffolon Giuseppe e Garia
 d.i Della Rosa e Brunetta
 d.i Federica, Aurora e Renato
 
Domenica 25 Natale del Signore Solennità
ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo
ore 11,00 CHIONS
  d.o Liut Samuele
  d.i Lovisa Dino e famiglia
  d.i Enrico, Enrichetta e Diego
  d.o Maccari Giobatta
  d.o Anese Pietro
  d.i Facca Lucia e Paola, Zucchet Enza
  d.o Valeri Giulio  
ore 18,30 CHIONS
  pro populo



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 19 dicembre
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 8,10 cinque minuti con Gesù 
ore 9,00 inizio adorazione
Martedì 29 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 8,10 cinque minuti con Gesù 
ore 21,00 chiusura adorazione
Mercoledì 21 
ore 8,00 d.a suor Concetta
Giovedì 22
ore 18,30 d.a suor Rosalba 
Venerdì 23 
ore 18,30 d.i Castagnotto Giuseppe e Maria Rosa  
Sabato 24 
ore 15,30-19,30 confessioni
 Veglia e Messa nella Notte di Natale
 BASEDO
ore 22,00 d.o Renato Danelon

 Veglia e Messa nella Notte di Natale
 VILLOTTA
ore 23,00 d.a Sandy Gorgato 

Domenica 25 Natale del Signore - Solennità
 BASEDO
ore 9,00 d.i Renato Danelon e Manfron Angelo
 d.o Pavan Ernesto;                 d.a De Stefano Vincenza 
 d.i  fam.Cal e Nonis;              d.i  fam.Del Rizzo
 VILLOTTA
ore 10,30 d.o Nicola Liut;                        d.o Joshua De Filippo
 d.i fam. De Toni-Burin; 
 d.i fam. Morassutti-Bredice  d.i fam. Gasparini-Gaiot 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 19 dicembre 
ore 9,00 d.o Mons. Sergio Giavedon  
Martedì 20 
ore 18,30 d.o Crosara Micael (ann.) in chiesa 
Mercoledì 21 
ore 9,00 d.a suor Benedetta
Giovedì 22
ore 9,00 d.i famiglia Basso Agostino
Venerdì 23
ore 9,00 d.i famiglia Frison  
Sabato 24 Vigilia di Natale
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.G.T.
ore 9,30-11,30
14,30-19,30 confessioni (don Lino)

ore  23,00 Veglia e Messa nella Notte di Natale

Domenica 25 Natale del Signore - Solennità 
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 TAIEDO
ore 10,30 Messa di ringraziamento in occasione 
 del compleanno di Don Lino Garavina  


