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

In quei giorni un decreto di Cesare 
Augusto ordinò che si facesse il cen-
simento di tutta la terra.(...) Anche 
Giuseppe, dalla Galilea, dalla città 
di Nàzaret, salì in Giudea alla città 
di Davide chiamata Betlemme: (...) 
doveva farsi censire insieme a Maria, 
sua sposa, che era incinta. Mentre si 
trovavano in quel luogo, si compi-
rono per lei i giorni del parto. Diede 
alla luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo pose in una man-
giatoia, perché per loro non c’era 
posto nell’alloggio. C’erano in quella 
regione alcuni pastori (...) Un ange-
lo del Signore si presentò a loro e la 

gloria del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande timore, 
ma l’angelo disse loro: «Non temete: 
ecco, vi annuncio una grande gioia, 
che sarà di tutto il popolo: oggi, nella 
città di Davide, è nato per voi un Sal-
vatore, che è Cristo Signore. Questo 
per voi il segno: troverete un bambi-
no avvolto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia». E subito apparve con 
l’angelo una moltitudine dell’esercito 
celeste, che lodava Dio e diceva:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli 
ama».

Lc 2, 1-14

G L O R IA 
N E L  C I E LO

PACE
SULLA TERRA
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Carissimi,
a Natale con la nascita di Gesù non 
celebriamo un ricordo, ma una profe-
zia: è la festa del “nuovo che irrompe”. 
Ogni nascita è novità. Lo sanno bene 
i genitori quando arriva un bambino: 
la vita non è più la stessa, tutto diven-
ta nuovo, diverso, cambiano gli orari, 
gli stili di vita, gli impegni. L’intera fa-
miglia di fronte a questo evento deve 
riorganizzarsi, deve ricercare nuove 
vie di convivenza, deve imparare a col-
laborare in modo nuovo. La liturgia ci 
ripropone ogni anno questo evento 
che, per noi cristiani, non è solo un 
“ricordo”, ma un “Memoriale” che in-
vita a rivivere in prima persona il mo-
mento celebrativo della nostra salvez-
za. E’ l’invito ad immergerci in questa 
“novità” per cambiare il nostro modo 
di vivere, rivedere i nostri interessi, 
le scelte quotidiane, perché in quella 
notte il senso della storia ha imboccato 
un’altra direzione: Dio verso l’uomo, il 
grande verso il piccolo, dal cielo verso 

il basso. La storia ricomincia dagli ulti-
mi. Dio entra nel mondo dal punto più 
basso perché nessuna creatura sia più 
in basso, nessuno sia escluso dal suo 
abbraccio. L’augurio nostro è che in 
questo Natale possiamo riconoscere 
il Signore Gesù nei piccoli, nei poveri, 
nei profughi, negli emarginati, in tutti 
coloro che non contano agli occhi del 
mondo.  Se restiamo indifferenti, se ci 
accontentiamo dell’apparato esterio-
re, se proviamo solo tenerezza e com-
mozione davanti al presepe, allora an-
che questo Natale passerà invano. Se 
invece ci lasciamo interrogare da que-
sto evento, se diamo spazio dentro di 
noi alla Parola fatta carne, allora sarà 
veramente Natale. Vi auguriamo che 
sia un tempo di gioia per ciascuno di 
voi e per le vostre famiglie. Il Signore 
Gesù porti serenità e pace, tenerezza e 
consolazione, soprattutto dove si sof-
fre per la malattia e la solitudine.

BUON NATALE
Mons. Lino, Don Luigi, 

Don Giacomo, Don Fabrizio, 
Don Loris, Don Stefano, padre Aimè 

diacono Corrado e Suor Roberta

Buon Natale



Pagina 3                                                                                

UNITA' PASTORALE
50a Giornata Mondiale della Pace

L’Adorazione Eucaristica del lunedì e 
del martedì sarà sospesa per le festi-
vità natalizie lunedì 26 e martedì 27 
dicembre 2016; e ancora lunedì 2 e 
martedì 3 gennaio 2017. Riprenderà 
lunedì 9 e martedì 10 gennaio, secon-
do il consueto orario: dalle ore 9,00 
del lunedì, dopo la messa del matti-
no, per concludersi il martedì alle ore 
21,00.

La Commissione diocesana per la 
Pastorale Sociale, del Lavoro, Pace, 
Giustizia e Salvaguardia del Creato in 
collaborazione con l’Azione Cattolica 
diocesana, l’AGESCI delle zone Por-
denone e Tagliamento, le ACLI pro-
vinciali e Pax Christi Punto Pace PN, 
organizzano l’incontro sulla pace ad 
Aviano il 1 gennaio 2017. Ore 14.30 ri-
trovo presso piazza Matteotti, di fronte 
al Municipio: “L’Italia ripudia la guer-
ra?” La comunità civile ed ecclesiale si 
interrogano. Alle ore 16.00 la celebra-
zione della Santa Messa per la Pace nel 
Santuario della Madonna del Monte 
di Marsure, presieduta dal Vescovo 
Mons. Giuseppe Pellegrini.

Alla fine di un anno lacerato e fran-
tumato dalla violenza, il messaggio 
di papa Francesco per la Giornata 
mondiale della pace, mette al centro 
una questione cruciale che non ha 
alternative: “La non violenza: stile 
di una politica per la pace”. Questo 
il titolo del Messaggio per la 50a Gior-
nata Mondiale della Pace, la quarta di 
Papa Francesco. La violenza e la pace 
sono all’origine di due opposti modi 
di costruire la società. Il moltiplicarsi 
di focolai di violenza genera gravissi-
me e negative conseguenze sociali: il 
Santo Padre coglie questa situazione 
nell’espressione “terza guerra mon-
diale a pezzi”. La pace, al contrario, ha 
conseguenze sociali positive e con-
sente di realizzare un vero progresso; 
dobbiamo, pertanto, muoverci negli 
spazi del possibile negoziando stra-
de di pace, anche là dove tali strade 
appaiono tortuose e persino imprati-
cabili. In questo modo, la non violen-
za potrà assumere un significato più 
ampio e nuovo: non solo aspirazione, 
afflato, rifiuto morale della violenza, 
delle barriere, degli impulsi distrut-
tivi, ma anche metodo politico reali-
stico, aperto alla speranza. Ci uniamo 
alla preghiera del Santo Padre per im-
plorare dal Signore  la fine delle vio-
lenze e del terrorismo che seminano 
morte e distruzione in tanti luoghi 
della terra. 

Campi Scout: accompagniamo i no-
stri ragazzi e giovani in questa bella 
avventura invernale dove possono 
sperimentare amicizia e fratellanza.

incontro ad Aviano

VILLOTTA.BASEDO

Adorazione Eucaristica
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CHIONS

CHIONS.FAGNIGOLA

Riprenderà lunedì 9 gennaio, con ora-
ri e modalità soliti.

Catechismo

Visita ad anziani e malati

Anche quest’anno la parrocchia e 
l’AC organizzano un giro di saluto 
e augurio ad anziani e/o malati del 
paese, per portare loro gli auguri da 
parte della comunità parrocchiale, 
nel pomeriggio di lunedì 26 dicem-
bre. Quest’anno il desiderio condivi-
so troverà riscontro in un piccolo e, 
speriamo, utile strumento per gene-
rare collegamenti veri e sereni nella 
preghiera, quanto mai importante e 
necessaria per questo nostro mondo 
a volte malato e bisognoso di legami 
forti e nel segno della pace.

Benedizione dei falò

“Famiglia Cristiana”

Chi desidera la banedizione del sa-
cerdote o del diacono avvisi per tem-
po. Grazie!

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.

Grazie!
Ringraziamo di cuore i familiari di 
Lovisa Renato, ch hanno desiderato 
lasciare alla parrocchia un’offerta in 
memoria del loro caro defunto e in 
ringraziamento; ad essi si sono uniti 
vari ammalati ed anziani che, in occa-
sione della visita dei giorni precedenti 
al Natale, hanno desiderato contribu-
ire alle spese della parrocchia.

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 cam-
bi di indirizzo o di cancellazione per 
i bollettini che vengono spediti, in 
quanto dobbiamo contenere il costo 
per le spedizioni che è molto elevato. Campeggio a Sappada

Il campeggio coi ragazzi delle supe-
riori e universitari sarà a Sappada dal 
2 al 5 gennaio.

F A G N I G O L A
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F A G N I G O L A
Anniversari di matrimonio

Anche quest’anno vogliamo ritro-
varci per ringraziare il Signore degli 
anniversari di matrimonio con date 
“speciali”. Non essendoci una dome-
nica tra Natale e il primo dell’anno, 
in cui ricorra cn particolare solennità 
la festa della Santa Famiglia, il consi-
glio pastorale ha pensato di ricavarci 
comunque un momento di gratitu-
dine in forma comunitaria: lunedì 
26 dicembre, durante la messa che, 

Domenica 25 Natale del Signore 
ore 9,30 d.o Mascarin Onorio (anniv.ord. Silvana e 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
  d.i Dall’Acqua Italia Libera (ann.) e Garbin Giovanni 

Lunedì 26 Santo Stefano, patrono della Diocesi
ore 10,30 Festa anniversari di Matrimonio
  d.i Rossit Armando e Brun Elsa (ord. fam.)
  d.o Lovisa Gianni (anniv.)
  d.a Turchetto Ada (1° anniv. ord. figli)
  d.i Turchetto Ada (anniv.) e Battiston Armando  

d.i di Gubert Irma
  d.o Tomaello Ferruccio (anniv.)

Giovedì 29 chiesa antica
ore 8,30 pro populo
    
Venerdì 30 chiesa antica 
ore 8,30 pro populo 
  
Sabato 31 parrocchiale - Canto del “Te Deum”
ore 18,30 d.o don Giacomo Fantin
  d.o Manzon Elso (anniv.)
  d.i Emma e Armando (anniv.) Perissinotto
  d.a Botter Derna
 
Domenica 1 gennaio Maria Santissima Madre di Dio
ore 9,30 d.o Turchetto Antonio (ord. moglie)
  d.i Vignandel

per l’occasione, sarà celebrata alle 
ore 10.30. La comunità non manchi 
a questa celebrazione, perché è vero 
che la famiglia cresce all’interno delle 
maura domestiche, ma è anche vero 
che se non ci si apre all’accoglienza 
concreta e propositiva dentro alla fa-
miglia della parrocchia diminuiscono 
sensisbilmente le opportunità di con-
fronto e di ascolto e di dialogo anche 
con il Signore!

San Michele ArcangeloFAG N I G O L A



S.Giorgio MartireC H I O N S

CALENDARIO LITURGICO NATALE del SIGNORE
1ª settimana del salterio

Domenica 25 Natale del Signore
ore 8,00  PANIGAI 
  d.o Valvasori Gianfranco (ord. sorella)

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
  d.i Nicoletti Mario e Luigi
 
ore 18,30 CHIONS
  d.i Diana

Lunedì 26  Santo Stefano, patrono della Diocesi
ore 8,00 PANIGAI
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  d.o Cusin Antonio
  d.o Valeri Diego
  d.o Calderan Mario (anniv.)
  d.i Scalon Bruno e Dalila
  d.a Valeri Angelina
  d.i Tonus Giovanni, Gina e Sergio
  d.i fam. Peloi e Celante
  d.a Turchetto Gemma

ore 18,30 CHIONS- NO SANTA MESSA
 
Martedì 27 cappellina - San Giovanni Apostolo ed Evangelista
ore 9,00 d.i Cesselli Luigi, Denise, Annamaria; d.i Bressan

Mercoledì 28 cappellina - Santi Innocenti martiri
ore 9,00 d.i Brun Giorgio e Rosina 
 
Giovedì 29 cappellina
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
   
Venerdì 30 parrocchiale - Canto del “Te Deum”
ore 20,00 d.o Cesco Adriano
 d.i Enrico, Enrichetta e Diego
 d.o Ronchiadin Leandro; d.o Valeri Gino
 Alla B.V.Maria per anniversario
 d.i Casonato; d.o don Giacomo Fantin
  
Domenica 1 gennaio Santa Maria Madre di Dio
ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  d.i Rosolen Maria e Cusin Domenico (anniv.)
  d.o Mascarin Sigisfredo
  d.i di Mascarin Silvia
  
ore 18,30 CHIONS
  pro populo



CALENDARIO LITURGICO

Don Loris tel. 340 3535206 - e-mail: vlorisdon@gmail.com  

Parrocchia Chions
tel. 0434 648138 - Don Stefano 349 1770732  - Alberto tel. 347 4638451

Parrocchia Fagnigola
 tel. 0434 648065   p. Aimé tel.3496780716 - aimekema@yahoo.fr

Contatti

tel./fax 0434 630003  -  Don Fabrizio tel. 347 3500198
e-mail: detonifabrizio@gmail.com - Don Luigi tel 334 1122833 
sacrestano: Bruno Gasparini tel. 345 6138293
Parrocchia Taiedo . Torrate
Don Fabrizio ‘vedi Villotta-Basedo’ - Don Lino tel. 0434 635218  

Parrocchia Villotta . Basedo

Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it 

NATALE del SIGNORE
1ª settimana del salterio

Santi Andrea Apostolo e Giuliano MartireTAIEDO-TORRATE

Lunedì 26  dicembre Santo Stefano patrono della diocesi

ore 10,00 Recita del Santo Rosario  
ore 10,30 Anniversario del Battesimo di D.L.G.

Martedì 27 
ore 9,00  secondo l’intenzione di D.G.T.

Mercoledì 28 
ore 9,00 d.i Battiston Dino e genitori ((B.M.)

Giovedì 29
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G.

Venerdì 30
ore 9,00 d.i fam. Nonis 
 
Sabato 31
ore 15,00 Confessioni
ore 18,00 Recita del Santo Rosario 
ore 18,30 Messa di ringraziamento e canto del Te Deum 

per i parrocchiani di Taiedo

Domenica 1 gennaio Maria Santissima Madre di Dio
 
 TORRATE
ore 9,00 d.o Oro Claudio
 
 TAIEDO
ore 18,30 d.i Gasparotto antonio, Rina e Vilma 



Lunedì 26 dicembre Santo Stefano patrono della diocesi

ore 10,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 
Martedì 27 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Mercoledì 28 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
 
Giovedì 29
ore 18,30 d.a suor Concetta 

Venerdì 30 
ore 18,30 d.a suor Rosalba
 d.i Brunello Emilio, Elisa e Camillo 

Sabato 31 Messa di ringraziamento e canto del Te Deum

ore 18,30 Saranno ricordati i bambini battezzati nel 2016, i 
bambini che si sono accostati per la prima volta al 
sacramento della Riconciliazione e alla Messa di 
prima Comunione. Ricorderemo i giovani che hanno 
fatto la Cresima, i nuovi matrimoni e anche coloro 
che durante questo anno ci hanno lasciato.

 
Domenica 1 gennaio Maria Santissima Madre di Dio

 BASEDO
ore 9,00 d.o Renato Danelon
 d.i Bottos Giovanni e Maria
 d.i Zanin Angela e Liut Giuseppe 

 VILLOTTA
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

CALENDARIO LITURGICO NATALE del SIGNORE
1ª settimana del salterio


