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In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chia-
mata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, 
piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come 
questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 
Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti 
coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio 
di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa 
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a 
Dio». 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua paro-
la». E l’angelo si allontanò da lei.

Ecco
concepirai  un figlio 
e lo darai  alla luce. 
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Carissimi,
buon natale a tutti: confratelli sacerdoti 
e diacono, collaboratori, amici, piccoli e 
grandi, vicini e lontani di queste nostre 
parrocchie. Mi sta molto a cuore dirvi 
che Gesù è venuto per tutti, per questo 
è nato. «Ecco, la vergine concepirà e 
darà alla luce un Figlio: a lui sarà dato 
il nome di Emmanuele»; questo verset-
to del Vangelo di Luca ci suggerisce due 
cose: 
è nato un figlio e gli è stato dato un nome, 
due cose molto semplici che fanno parte 
della vita umana. A Betlemme nasce un 
bambino che arrivando nel mondo porta 
una grande novità ma, chi conosceva la 
sua missione? Forse neanche i genitori 
che pure erano stati testimoni del grande 
prodigio di una nascita avvenuta in modo 
veramente insolito: un bambino concepi-
to di Spirito Santo, un bambino che era 
Dio. 
Anche il suo nome, Emmanuele, ci dice 
ancora qualcosa. Emmanuele significa: 
Dio con noi. Quindi questo bambino 
nasce per stare con noi, per vivere come 
noi, per farci conoscere quel Dio che 

Buon Natale a tutti!

d. Alessandro Zanta

sembrava così lontano e irraggiungibile.
Con Gesù si inizia a comprendere che 
Dio è Amore, che Dio – e questa è la 
novità – non è attratto dai meriti delle 
persone, ma dai loro bisogni. Dio non 
viene attratto dalle virtù delle persone, 
ma dalle loro necessità e quindi il suo è 
un amore universale, gratuito, un amore 
esteso a tutti. Nessuna persona al mon-
do, qualunque sia la sua condotta, il suo 
comportamento, il suo atteggiamento re-
ligioso, spirituale e morale, può sentirsi 
esclusa dall’amore di Dio. 
Questa è la Buona Notizia. Questo è 
Natale! Credere in questo amore grande 
e gratuito per tutti.
Con affetto e riconoscenza, un carissimo 
saluto e la mia benedizione a voi e alle 
vostre famiglie. 

Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - Don Stefano tel. 349 1770732 
Alberto tel. 347 4638451
Parrocchia Fagnigola  tel. 0434 648065 
Parrocchia Villotta-Basedo tel./fax 0434 630003 -  Don Luigi tel. 334 1122833
p. Aimé tel.3496780716 - aimekema@yahoo.fr    
sacrestano: Bruno Gasparini tel. 345 6138293
Parrocchia Taiedo-Torrate  Don Lino tel. 0434 635218
Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it

Contatti            Don Alessandro tel. 324 694 8769
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UNITA' PASTORALE
Giornata mondiale della pace
La Giornata mondiale della pace, che cade 
il 1º gennaio di ogni anno è un invito del-
la Chiesa alla riflessione e alla preghiera 
per la pace nel mondo. Questa ricorrenza 
è stata istituita da papa Paolo VI ed è stata 
celebrata per la prima volta il 1º gennaio 
1968. “Migranti e rifugiati: uomini e don-
ne in cerca di pace” , è il Messaggio del 
Papa per la Giornata Mondiale della pace 
che si celebrerà, come ogni anno, il 1° 
gennaio 2018. Papa Francesco ricorda gli 
oltre 250 milioni di migranti nel mondo, 
dei quali 22 milioni e mezzo sono rifu-
giati. Tutti alla ricerca di ‘un luogo dove 
vivere in pace’ a causa di guerra, fame, 
discriminazioni, persecuzioni, povertà e 
degrado ambientale. I migranti e i rifugia-
ti sono uomini e donne in cerca di pace. 
Perciò i cittadini nei Paesi di destinazione 
e i governanti sono invitati a praticare la 
virtù della prudenza per accogliere, pro-
muovere, proteggere e integrare i migran-
ti e rifugiati. Nel suo messaggio il Papa 
mette in guardia contro la retorica di chi 
fomenta la paura dei migranti a fini poli-
tici seminando violenza, discriminazione 
razziale e xenofobia, ed esorta le Nazioni 
ad approvare i patti globali Onu per mi-
grazioni sicure.

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, Taiedo-Tor-
rate, Chions e Fagnigola.
Cliccando sull’immagine delle chiese par-
rocchiali, si apre la pagina dedi¬cata alle 
rispettive comunità. Sono pagine che si ag-
giornano di continuo, grazie all’im¬pegno 
di alcuni volontari che vi dedicano tempo 
e passione. Sono pagine dove si possono 
trovare tutte le notizie, le iniziative in cor-
so e quel¬le già vissute. Da questo sito è 
possi¬bile scaricare il foglietto settima-
nale ‘Le Voci’, i Bollettini parrocchiali 
e anche recenti documenti della Chiesa. 
Per chi si lascia guidare dal deside¬rio di 
vedere, conoscere, partecipare ecco poi a 
portata di clik la pagina Facebook TVTB 
che racconta le attività delle parrocchie di 
Villotta/Basedo e Taiedo/Torrate. Tramite 
Fli¬cker si accede a un’ampia collezione 
di album fotografici che documentano le 
attività dei gruppi delle nostre parrocchie. 
Accostiamoci allora con curiosità e interes-
se al mondo digitale: uno strumento agile e 
immediato che ci rende partecipi della vita 
delle nostre comunità. www.upchions.it

Progettare libri tattili per bambini 
con disabilità visiva
L’èquipe catechesi disabilità della nostra 
diocesi ha lanciato una proposta a tutte le 
parrocchie che hanno nel loro interno per-
sone creative capaci di realizzare pagine

di vangelo con diversi materiali al fine di 
creare dei “quadri tattili evangelici” per 
bambini e ragazzi non vedenti da utilizzare 
durante le attività di catechesi. Per maggio-
ri informazioni contattate l’ufficio catechi-
stico diocesano oppure visitate il sito www.
diocesi.concordia-pordenone.it.
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Carrello della solidarietà
Continua nel tempo del Natale la raccol-
ta di generi alimentari e materiale d’igie-
ne presso il supermercato Crai, a favore 
delle famiglie in difficoltà della nostra 
comunità.

CHIONS

VILLOTTA.BASEDO
Concorso presepi
Per condividere e valorizzare la bella 
tradizione natalizia del presepe, anche 
quest’anno è partito con entusiasmo il 
‘concorso presepi’. Il tema scelto è quel-
lo che accompagnerà la Visita Pastora-
le del Vescovo: ‘Oggi devo fermarmi a 
casa tua’. Ma tutti i presepi, anche se non 
propriamente a tema, saranno visitati e 
premiati. Il giorno 27 dicembre una com-
missione incaricata visiterà nelle case i 
presepi iscritti. La premiazione avverrà il 
6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle ore 
15,00 dopo la benedizione dei bambini.

Non solo doposcuola
Da ottobre è ripartito il doposcuola Sulla 
Soglia, per cinque bambini della Scuola 
Primaria che hanno necessità di un soste-
gno nello svolgimento dei compiti, non 
potendo contare sull’aiuto delle famiglie 
provenienti da Paesi Terzi e che hanno 
difficoltà con la lingua italiana. Attraver-
so l’accoglienza, il dialogo, il gioco e al-
cuni spazi di laboratorio, il gruppo delle 
cinque volontarie cerca di costruire un 
contesto relazionale positivo, nel quale i 
bambini possano esprimersi con libertà e 
apprendere con più facilità. Ci sarebbero 
altri bambini che potrebbero usufruire di 
questo prezioso servizio e che ne avrebbe-
ro la necessità, ma servono altri volontari 
perché il loro bisogno è di essere seguiti 
individualmente. Lanciamo pertanto l’in-
vito da queste pagine a chi vuole dedicare 
qualche ora della settimana a questi bam-
bini, di contattare Cristina: cell. 340 282 
0442  Il doposcuola si svolge nella sede 
dell’Associazione Sulla Soglia, tutti i sa-
bati dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

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 Chie-
sa ha sempre dato impor¬tanza ai segni, 
ritenuti adatti per la diffusione dell’annun-
cio evangelico e, tra questi, il presepe nel-
la sua sem¬plicità e imme-diatezza, parla 
al cuore del mistero dell’Incarnazione. 
Nelle nostre chiese di Villotta e Taiedo 
pos¬siamo contemplare i bellissimi prese-
pi che ricordano il momento della nascita 
di Gesù. Un grazie speciale va a Roberto 
Toppan per la costruzione del bel prese-
pio a Villotta e a quanti a Taiedo si sono 
attivati per l’allestimento del presepe che 
contempliamo.

TAIEDO .TORRATE E  
VILLOTTA . BASEDO

Messa di ringraziamento
I sentimenti che accompagnano la con-
clusione dell’anno che sta tramontando 
sono la lode, che è l’espressione più na-
turale della gratitudine al Signore per tutti 
i doni che ha elargito a ciascuno di noi, 
alle nostre famiglie, alla Chiesa, all’uma-
nità. Come comunità cristiana siamo chia-
mati ad una lode comune e condivisa. Lo 
faremo con Il canto del ‘Te Deum’, che 
concluderà la Celebrazione Eucaristica di 
sabato 30 dicembre alle ore 18,00 a Villot-
ta e alle ore 09,30 a Taiedo domenica 31.
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Bollettino “Arcon”
Sarà in distribuzione alle famiglie in que-
sti giorni, grazie alla disponibilità di tante 
persone. il costo unitario per la parrocchia 
è di 7,00 euro. ogni offerta in aggiunta 
sarà molto gradita. un grazie a tutti i col-
laboratori della redazione e della distribu-
zione.

Bella, coinvolgente e numerosa la par-
tecipazione alla Novena in preparazione 
al Natale. Un grazie a coloro che hanno 
collaborato per la realizzazione in vari 
modi.

Novena di Natale

Incontro con gli Alpini
Venerdí 29 alle ore 20.30, presso la casa 
parrocchiale.

Continuiamo ad accompagnare con il 
nostro affetto e la preghiera la mamma 
di Fabio Marini, del quale abbiamo ce-
lebrato il funerale la scorsa settimana. 
Ringraziamo anche per l’offerta devolu-
ta alla parrocchia.

Grazie!

Catechismo
Il catechismo viene sospeso per le va-
canze natalizie e riprenderà venerdì 12 
gennaio.
Recita di Natale
Domenica sera alle 21,30 ci sarà la re-
cita di Natale animata dai bambini del 
catechismo e alle 22 messa nella notte 
di Natale. Tutti i bambini che partecipa-
no alla recita sono pregati di arrivare in 
chiesa entro le 21,00.

Anniversari di matrimonio
Tutte le coppie che quest’anno hanno 
raggiunto una tappa particolare del loro 
matrimonio sono invitate martedì 26 
dicembre alla messa delle 9.30, nella 
quale insieme alla comunità potranno 
ringraziare il Signore per il dono del 
matrimonio. In questi giorni sono state 
spedite le lettere di invito; chi non do-
vesse riceverla è pregato di avvisare il 
parroco.

Tutta la comunità è invitata a parteci-
pare alle varie celebrazioni e momenti 
comunitari, in modo particolare le fa-
miglie e i giovani! Ecco gli orari delle 
varie celebrazioni che si svolgeranno 
nei prossimi giorni: Domenica 24 ore 
22.00 Messa della notte di Natale pre-
ceduta dalla recita delle 21.30; lunedì 25 
ore 9,30 Messa di Natale; martedì 26 ore 
9,30 Messa con anniversari di matrimo-
nio e ringraziamento a Ugo; domenica 
31 ore 9,30 Messa con Te Deum e ore 
18,30 Messa; lunedì 1 gennaio ore 9,30 
Messa con Veni Creator Spiritus.

Celebrazioni Natalizie

Martedì 26 dicembre, oltre alla festa de-
gli anniversari, ci sarà un altro impor-
tante momento per la nostra comunità. 
Infatti nella messa delle 9,30 ringra-
zieremo il nostro Ugo per l’importante 
compito di sacrestano che terminerà di 
svolgere proprio con la fine dell’anno. 
Tutta la comunità ringrazia Ugo per tutti 
gli anni dedicati alla comunità e alla no-
stra chiesa. Grazie!

Grazie Ugo!

F A G N I G O L A

F A G N I G O L A

CHIONS
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A
Sabato 23 parrocchiale  
ore 18,30 d.i fam. Moretto e Piccoli
  d.a Populin Luisa
  d.o Bottos Antonio
  d.a Zoat Nina
  d.i Bottos Angelo e Antonio

Domenica 24 IV^ Domenica di Avvento 
ore 9,30 parrocchiale
  d.i Minusso Umberto e Antonietta (ord. dalla nipote 

Paola)
  d.o Mascarin Umberto

ore 21,30 parrocchiale
  Recita animata dai bambini del catechismo

ore 22,00 S. Messa nella notte di Natale
  d.i Lovisa Dino Renato e Formentin Antonia

Lunedì 25 Natale del Signore
ore 9,30 d.i Bertolla Natale e Silvana (anniv.)

Martedì 26 parrocchiale - S. Stefano, primo Martire
ore 9,30 Anniversari di matrimonio
  d.o Lovisa Giovanni

Giovedì 28 chiesa antica
ore 8,30 d.a Miotto Luigia (in Lovisa)
  d.i Sala Marina e Polato Mario (anniv.)
  d.i Trevisan Enrico e Chiara
  d.i Battistin Pietro e Antonietta
  d.i Copat Lino e Giacomina
  d.i Lucin Augusto e Assunta

Venerdì 29 chiesa antica
ore 8,30 pro populo 

Sabato 30 parrocchiale
ore 18,30   pro populo

ore 18,30 parrocchiale
  d.i fam. Moretto e Piccoli
  d.a Populin Luisa
  d.o Bottos Antonio
  d.a Zoat Nina
  d.i Bottos Angelo e Antonio

Domenica 31 Sacra famiglia di Nazareth
ore 9,30 parrocchiale
  Te Deum
  d.o Cester Guido (ord. moglie e figlia)

ore 18,30 pro populo

Lunedì 1° gennaio 2018   
ore 09,30  S. Messa con “Veni Creator”



San Giorgio martire e San GiulianoC H I O N S
Domenica 24 IV^ Domenica di Avvento
ore 8,00  PANIGAI
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  d.i Valeri Guerrino, Olimpia e Luciano
  d.i Vido
  d.oTonus Sergio
  d.i Tonus Giovanni e Gina
  d.i fam. Celante

ore 24,00 CHIONS
  d.a Rossit Federica
  d.o Facca Oreste
  d.o Corazza Luigi (ord. dalla borgata S. Giuseppe)

Lunedì 25 Natale del Signore
ore 8,00  PANIGAI
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  d.i Stefani Bortolo e Cesco Adriano
  d.a Valeri Annamaria e d.i Segat
  d.i fam. Buosi
  d.o Anese Pietro
  d.o Maccari Giobatta
  d.i Enrico, Enrichetta e Diego
  d.i Piazza e Ceolin
  d.i Stolfo Maurizio, zii e nonni
  d.i Lucia, Rina e Sergio
  d.o Valeri Giulio

Martedì 26 parrocchiale - S. Stefano, primo Martire
ore 11,00 Anniv. Valeri Diego
  Anniv. Calderan Mario
  Anniv. Maraio Enzo
  d.o Lovisa Ermenegildo
  d.a Turchetto Gemma
 
Mercoledì 27 cappellina 
ore 8,30 d.i Bressan
  In ricordo di Luigi e Denise Cesselli e Toffolon Annamaria

Giovedì 28 parrocchiale
ore 20,00 pro populo
 

Sabato 30 parrocchiale - Te Deum
ore 20,00 d.i Bressan Giovanni e Teresa
  d.o Marini Fabio
  d.o Valeri Gino

Domenica 31 Sacra Famiglia di Nazareth
ore 11,00 CHIONS
  d.o Manzon Elso
  d.o Brun Giorgio
  d.i Casonato  
  d.o Bottos Lorenzo

Lunedì 1° gennaio 2018   
   CHIONS
ore 11,00  S. Messa con “Veni Creator”
ore 18,30   S. Messa con “Veni Creator”  
   PANIGAI
ore 08,00  S. Messa con “Veni Creator”



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

NOTTE DI NATALE ORE  22,00  S. Messa di ringraziamento a BASEDO 
Lunedì 25 dicembre     SANTO NATALE 
  BASEDO
ore 09,00  d.o Renato Danelon (Ord. Classe 1976)
  d.o Renato Danelon e d.o. Angelo Manfron
  Ann.o Pavan Ernesto e Vincenza
  VILLOTTA
ore 11,00  d.o Liut Nicola
  d.i. nonni paterni e materni di Giorgio Liut
  d.a Maddalena (anniversario)

Martedì 26  VILLOTTA S. Stefano
ore 11,00  d.i Maria e Lino

Mercoledì 27 
ore 18,00  VILLOTTA 

Sabato 30  VILLOTTA 
ore 18,00  S. Messa con Tedeum

Domenica 31  BASEDO
ore 9,00  Ann.o Casagrande Giovanna
  VILLOTTA
ore 11,00  d.i Vian Attilio e Luigia
  d.o Adriano Striolo
  
Lunedì 1° gennaio 2018  S. Messa con “Veni Creator”
ore 09,00  BASEDO
ore 11,00  VILLOTTA

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
NOTTE DI NATALE    ORE  22,00  S. Messa di ringraziamento  (D.L.G.)
Lunedì 25 dicembre   SANTO NATALE  
   TAIEDO
ore 9,30   per i parrocchiani
   TORRATE
ore 9.30   secondo l’intenzione dell’offerente 
                   
Martedì 26  S. Stefano
   TORRATE   
ore 9,30   secondo l’intenzione dell’offerente          
                        
Mercoledì 27  S. Giovanni Evangelista
ore  9,00   per le Anime del Purgatorio  
   
Giovedì 28  SS. Innocenti     
ore 9,00   secondo l’intenzione di D.G.T. 
                       
Venerdì 29     
ore 9,00   secondo l’intenzione di D.G.T.     
            
Sabato 30
ore 15,00   Confessioni
ore 18,00  Recita del Santo Rosario
ore 18,30  d.a Corda Anna
   d.a. Bordignon Roberta     
       
Domenica 31 
   TAIEDO
ore  9,30   d.i Gasparotto Antonio, Rina e Vilma  
   segue Rito di ringraziamento di fine d’anno
      TORRATE
ore  9.30   secondo l’intenzione dell’offerente 

Lunedì 1° gennaio 2018   S. Messa con “Veni Creator”
   TAIEDO
ore 18,30  per i parrocchiani


