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In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Come furono i giorni di 
Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni 
che precedettero il diluvio mangia-
vano e bevevano, prendevano moglie 
e prendevano marito, fino al giorno 
in cui Noè entrò nell’arca, e non si 
accorsero di nulla finché venne il di-
luvio e travolse tutti: così sarà anche 
la venuta del Figlio dell’uomo. Allora 
due uomini saranno nel campo: uno 
verrà portato via e l’altro lasciato. Due 

donne macineranno alla mola: una 
verrà portata via e l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sape-
te in quale giorno il Signore vostro 
verrà. Cercate di capire questo: se il 
padrone di casa sapesse a quale ora 
della notte viene il ladro, vegliereb-
be e non si lascerebbe scassinare la 
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti 
perché, nell’ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell’uomo».

Mt 24, 37-44

AVVENTO: ATTESA!
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Comincia un nuovo anno liturgico du-
rante il quale rivivremo i più impor-
tanti avvenimenti della vita di Gesù: 
il Natale, la morte e risurrezione e l’a-
scensione di Gesù al cielo. Faremo me-
moria della Pentecoste e festeggeremo 
in varie occasioni Maria la madre di 
Gesù. Festeggeremo anche i Santi che 
sono uomini e donne che hanno se-
guito in modo esemplare ed eroico lo 
stile di vita che Gesù ci propone. Inol-
tre, durante l’anno liturgico, riflettere-
mo sui più importanti insegnamenti 
che Gesù ci ha dato. L’anno liturgico 
comincia col tempo di Avvento che si 
svolge durante quattro settimane e si 
divide in due parti: nelle prime due 
settimane la Chiesa ci invita a ravviva-
re la fede nella venuta del Figlio di Dio 
alla fine dei tempi, quando Cristo Re-
dentore presenterà a Dio la schiera

Commento al Vangelo

a cura  di don Lino 

Inizia il nuovo Anno Liturgico
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di coloro che entreranno nella felicità 
del paradiso. Nelle due ultime setti-
mane la Chiesa ci preparerà a rivivere 
il grande avvenimento del primo Av-
vento del Figlio di Dio in terra, quando 
nacque come bambino a Betlemme. E
noi come ci prepariamo a celebrare 
il Natale? Proponiamoci di attende-
re con gioia la nascita del Bambino 
Gesù, prepariamo i regali da offrirgli, 
i più graditi sono i seguenti: vivere in 
grazia di Dio e adempiere con amore 
e diligenza i doveri del nostro stato. 
Possiamo anche preparare un bel pre-
sepio, davanti al quale alla sera tutta la 
famiglia si riunirà per pregare. Infine, 
partecipiamo con fede e devozione 
alle solenni liturgie che si celebrano in 
chiesa durante le feste natalizie.
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UNITA' PASTORALE
Consiglio di Unità Pastorale

“Avvento è essere convinti che il Signo-
re viene ogni giorno, ogni momento 
nel qui e nell’ora della storia, viene 
come ospite velato. E qui saperlo ri-
conoscere nei poveri, negli umili, nei 
sofferenti. Avvento significa, in defini-
tiva, allargare lo spessore della cari-
tà!” Con le parole di don Tonino Bello 
le nostre comunità sono invitate ad 
entrare in questo tempo forte che 
prepara al Natale del Signore. ‘Un ri-
poso dinamico’ è il titolo del Sussidio 
di Avvento offerto dalla diocesi che 
riprende la tematica del riposare e 
del sostare, rintracciabile nella lette-
ra pastorale del Vescovo ‘I passi della 
misericordia’. ‘Riposare per ripartire’, 
‘Riposare per coinvolgersi’, ‘Ripo-
sare per essere vicini’, ‘Riposare per 
fruttificare’, ‘Riposare per far festa’. Il 
sussidio propone materiali per bam-
bini, ragazzi, adulti, per la comunità. 
E’ scaricabile sul sito: www.diocesi.
concordia-pordenone.it

In Avvento ri-
torna la bella 
iniziativa “Un 
attimo di pace”. 
E’ una proposta 

voluta dal Vescovo Mons. Giuseppe 
Pellegrini per raggiungere gli adulti 
della diocesi e quanti verranno a con-
tatto con l’iniziativa tramite il web, per 
proporre loro alcuni momenti di rifles-
sione e spiritualità non convenzionali. 
“Un Attimo di Pace ” viene coordina-
to dall’Ufficio Sezione Pastorale del-
la Diocesi di Concordia-Pordenone. 
Ogni giorno saranno disponibili ri-
flessioni in formato testo e in forma-
to podcast sulla pagina web: www.
pn.unattimodipace.it/

Giovedì 1° dicembre 2016, dalle ore 
20.30, presso i locali della parrocchia 
di Villotta si riunisce il Consiglio di 
Unità Pastorale formato dai parroci, 
il diacono, i vice-presidenti dei Con-
sigli Pastorali Parrocchiali e i referen-
ti per i vari settori pastorali. Alfabeto 
della Fede e le varie iniziative comuni 
previste nel prossimo periodo saran-
no il tema della serata.

È stata pubblicata la Lettera Aposto-
lica “Misericordia et Misera” con la 
quale Papa Francesco, da un lato, ha 
voluto riassumere questo Anno San-
to della Misericordia e, dall’altro, ha 
voluto allargare l’orizzonte al futu-
ro, poiché, come già aveva afferma-
to  “anche se si chiude la Porta santa, 
rimane sempre spalancata per noi la 
vera porta della misericordia, che è il 
Cuore di Cristo“. È in tal senso che va 
letta tutta la Lettera Apostolica, nella 
quale il Papa ricorda che il centro non 
è la legge ma l’amore di Dio.  
Il testo integrale della lettera è scari-
cabile al sito della Santa Sede.

Avvento: tempo di attesa

“Misericordia et misera”
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

VILLOTTA.BASEDO
TAIEDO . TORRATE 

Gli Esercizi Spirituali sono un tempo 
privilegiato di incontro con il Signore, 
un’esperienza personale di preghiera e 
di ascolto della Sua Parola, un tempo 
in cui ci si lascia condurre dallo Spirito.
Agli adulti delle nostre comunità di 
Villotta-Basedo e Taiedo-Torrate viene 
offerta l’opportunità di vivere questa 
nuova ed efficace esperienza spiritua-
le nei giorni che precedono il Natale: 
mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 
16 dicembre, dalle ore 20,30 alle ore 
22,00, nella chiesa di Taiedo. 
Ci accompagneranno in questo cam-
mino di riflessione e di preghiera 
Mons. Ovidio Poletto, vescovo emerito 
la prima sera, don Giacomo Ruggeri,  
guiderà la seconda sera. 
Il venerdì si uniranno agli adulti anche 
i giovani per la celebrazione della ri-
conciliazione.

Esercizi Spirituali

L’ultimo giorno della GMG è dedica-
to alla riflessione su quanto abbiamo 
vissuto. Parole come fratellanza, for-
za, unione, libertà, umanità... che nel 
contesto quotidiano possono sem-
brare astratte, persino utopiche, noi 
a Cracovia le abbiamo vissute  inten-
samente e ora vorremmo contagiare 
le nostre comunità.  Anche gli aspet-
ti più ludici che abbiamo vissuto e le 
difficoltà legate al cammino, al cibo e 
alla mancanza di comfort, sono serviti 
a farci crescere, sia come persone sia  
come gruppo. Ci porteremo sempre 
nel cuore le parole di papa Francesco 
quando, durante la bellissima veglia, 
ci ha incoraggiato “a metterci un paio 
di scarpe comode e alzarci dal divano, 
per inseguire i nostri sogni, seguendo il 
Signore”.                                                 

(fine)

Sabato 3 dicembre alle ore 20,30 il 
Gruppo TNT-Teatro Nuovo Taiedo 
presenta la compagnia “Teatro Arte 
Magica” in “ET VOILA’”, un galà di ma-
gia rispettoso della più antica tradi-
zione magica, in grado di incantare e 
coinvolgere i bambini e di soddisfare il 
bisogno di evasione degli adulti.
La magia vi attende...... accorrete!

Il gruppo di mamme dei bambini della 
nostra Scuola dell’Infanzia, molto atti-
ve nel Laboratorio Creativo, domenica  
4 dicembre, a Villotta e a Basedo, dopo 
la messa, propongono il mercatino de-
gli oggetti creati, il cui ricavato andrà 
a favore dei nostri bambini.  Giovedì 8 
dicembre il mercatino sarà a Taiedo.

Racconti dalla GMG

Mercatino pro Scuola Infanzia
TNT - Teatro Nuovo Taiedo
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CHIONS

Nel tempo di avvento, possiamo aiu-
tare alcune famiglie bisognose del 
nostro territorio con l’iniziativa del 
“carello della solidarietà”, deponendo 
negli appositi spazi presso i luoghi di 
catechismo, le chiese parrocchiali, o il 
supermercato CRAI, generi alimenta-
ri e altri prodotti. Suggeriamo di atte-
nersi a questa semplice “scaletta”, por-
tando: fino a domenica 4 dicembre 
olio, latte a lunga conservazione, ca-
cao, marmellata, the, zucchero; 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.

“Carrello della solidarietà” 

Festa degli Anniversari
A Chions il 4 dicembre, a Fagnigola il 
26 dicembre, sempre alle 10.30.

“Alfabeto della Fede”

“A contatto con la Parola”

Inizia oggi l’itinerario “Alfabeto del-
la fede”, un’esperienza per genitori e 
bambini, affinché la trasmissione del-
la fede ricominci dal suo ambiente na-
turale e primordiale, che è la famiglia. 
Il calendario è già stato consegnato 
agli interessati. Questo mese l’incon-
tro sarà per entrambe le parrocchia a 
Chions, alle 9.15, distribuendoci tra 
oratorio, centro catechistico e canoni-
ca, e partecipando insieme alla santa 
messa delle ore 11.00. Il prossimo ap-
puntamento sarà domenica 15 gen-
naio 2017.

Per chi desidera trovare un tempo di 
pausa e di silenzio nella routine quo-
tidiana c’è un piccolo ma prezioso ap-
puntamento per accostare la Parola 
di Dio delle domeniche di Avvento. 
Padre Aimé guiderà un ritiro aperto 
a tutti gli adulti: una mattinata per 
“spezzare” la Parola di Dio e l’Eucari-
stia: sabato 27 novembre e 3 e 10 di-
cembre, in chiesa antica a Fagnigola: 
dalle 9,30 per concludere con la mes-
sa alle 11.00.

Genitori Scuola dell’Infanzia
Don Loris incontra il Comitato geni-
tori lunedì 28 alle 18.00 in canonica, 
per fare il punto della situazione e per 
cominciare a condividere la program-
mazione della “Giornata della Vita” il 
5 febbraio p.v.

Grazie!

I familiari di Lino Biasotto hanno de-
voluto un’offerta alla parrocchia in 
occasione delle esequie del loro caro. 
Li ringraziamo, e continuiamo a pre-
gare per lui, ricordandolo in modo 
particolare domenica 11 dicembre 
per il trigesimo.

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

CALENDARIO LITURGICO Iª DOMENICA DI AVVENTO
1ª settimana del salterio

Domenica 27 Prima Domenica di Avvento 
ore 9,30 d.i Rossit Armando e Brun Elsa (ord. fam.)
  d.a Furlan Giovanna (anniv. ord. nuora Silvana e 

nipote Vittorino)
  d.i Belluz Giacomo e Dino

Giovedì 1 dicembre chiesa antica
ore 8,30 d.o Ceolin Olindo (anniv.)
  d.o Facca Fosco (anniv.)
 
Venerdì 2 chiesa antica 
ore 8,30 pro populo 
  
Sabato 3 parrocchiale - S.Francesco Saverio, sac.missionario
ore 18,30 d.i di Di Stefani Giovanni
  d.a Pasian Iolanda (anniv.)
  d.o Botter Lodovico (ord. cugini)
  d.a Turchetto Dina (ord. fratelli)
  d.o Gerardi Albino (ord. zii e cugini)
  d.i Marson Amabile (anniv.), Della Rosa Giovanni 

(anniv.) e fam. Prosdocimo
  Secondo intenzione offerente

Domenica 4 Seconda Domenica di Avvento
ore 9,30 d.o Antonio Turchetto (ord. moglie)

Dal consiglio pastorale della scorsa 
settimana, è sorta l’esigenza di infor-
mare tutta la popolazione delle varie 
iniziative in previsione per i prossimi 
tempi. Mentre ringraziamo i volente-
rosi che hanno dato disponibilità per 
la distribuzione in questi giorni, solle-
citiamo tutti a prenderne visione e a 
fissare gli appuntamenti interessanti 
per le proprie persone e per le proprie 
famiglie, magari aiutandoci a farne 
arrivare notizia ad altri che non riu-
sciamo a raggiungere ma che sapete 
interessati. Vi ringraziamo per la col-
laborazione!

Libretto di avvisi

Sabato 26 si ritrovano in parrocchia-
le dalle ore 17.00, fermandosi poi alla 
messa delle 18.30. Come da indicazio-
ni contenute nel libretto (cfr. avviso), 
l’appuntamento non è “riservato” ad 
una categoria di persone, ma è aperto 
a tutti tuttissimi!!

Chierichetti e coro famiglia

Cassa Peota

La Cassa Peota S. Michele di Fagnigo-
la avvisa soci e simpatizzanti che do-
menica 4 dicembre si terrà il pranzo 
sociale presso il ristorante “Gelindo 
dei Magredi” di Vivaro. Per maggiori 
informazioni si veda il volantino.

F A G N I G O L A



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

Iª DOMENICA DI AVVENTO
1ª settimana del salterio

Domenica 27 Prima Domenica di Avvento
ore 8,00  PANIGAI 
  d.o Rosolin Paolo

ore 11,00 CHIONS
  In Ringraziamento per 65° anniv. di matrimonio
  d.i Bressan
  d.e Paola, Lucia, Enza

ore 18,30 CHIONS
  d.a Manzato Lavinia Ada

Lunedì 28  cappellina
ore 9,00 In Ringraziamento per anniversario di matrimonio 

Martedì 29 cappellina 
ore 9,0 0 pro populo

Mercoledì 30 cappellina - S. Andrea, apostolo
ore 9,00 pro populo
 
Giovedì 1 dicembre cappellina
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
 
Venerdì 2 cappellina 
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
 
Domenica 4 II^ Domenica di Avvento
ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo

ore 10,30 CHIONS - Anniv. matrimonio, professione e ordin.
  d.o Striolo Adriano (ord. nipoti)
  d.a Margarita Patrizia in Della Rosa

ore 18,30 CHIONS
  d.a Rossit Aurora



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 28 novembre
ore 8,00 d.i fam. Gasparini- Gaiot 
ore 9,00 inizio adorazione

Martedì 29  
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 21,00 chiusura adorazione

Mercoledì 30 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 1 dicembre
ore 18,30 d.i fam. Bravo 

Venerdì 2 
ore 18,30 d.i Danelon Umberto e Teresa
 d.i Enzo e Ida 
 
Sabato 3
ore 17,30 Confessioni
ore 18,30 d.i Stefanutto Giovanni e Giordano
 d.o Gianpaolo Sartori
 d.o Antonio Tomba
 d.o Liut Fiorello; d.o Battistutta Severino  

Domenica 4  Seconda Domenica di Avvento  
 
 BASEDO
ore 9,00 d.o Renato Danelon
 d.i fam. Di Gianantonio e Rodaro
 d.o Di Doi Guido 

 VILLOTTA
ore 10,30 55° anniversario di matrimonio dei genitori 
 di don Fabrizio:           d.i fam. De Toni-Burin  

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 28 nivembre 
ore 9,00 d.o Tesolin Desiderio 
Martedì 29  
ore 9,00 d.a Piasentin Susi in Favret
Mercoledì 30 Sant’Andrea Patrono di Taiedo 
ore 18,30 in onore di Gesù Misericordioso (G.V.) in chiesa
Giovedì 1 dicembre
ore 9,00 d.i fam. Stocco
Venerdì 2
ore 9,00 d.o Frison Luciano 
 
Sabato 3
ore 15,00 Confessioni
ore 18,00 Recita del Santo Rosario 
ore 18,30 d.o Battiston Luciano
 d.a Rinaldi Forchesato Clara

Domenica 4 Seconda Domenica di Avvento 
 
 TORRATE
ore 9,30 d.o Oro Claudio 
 TAIEDO
ore 10,30 per i giovani della parrocchia 


