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

In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò 
che esiste.
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo
e il mondo è stato fatto per mezzo 
di lui; eppure il mondo non lo ha 
riconosciuto.

Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
i quali, non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua 
gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.

Gv 1,1-5.9-14

E il VERBO 

si fece

carne
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L’evangelista Giovanni non narra le 
vicende storiche della nascita e della 
prima infanzia di Gesù. Preferisce de-
scrivere nel prologo, in forma teologica 
e poetica, l’opera di Gesù, Il Verbo(la 
Parola) di Dio.
Sì, Gesù, il Figlio di Dio, non ci ha re-
galato una visita di convenienza arri-
vando in mezzo a noi. Fra di noi Egli 
ha piantato la sua tenda, la sua stabile 
dimora per insegnarci a “vivere” nell’a-
more, nella misericordia, nella giusti-
zia. Davanti a questo dono, esistono 
due possibilità: accogliere o rifiutare 
quel Gesù, nato per noi.
Sì, saremo tentati di non accoglierlo: 
nutriamo l’idea che Dio sia un nostro 
antagonista; riteniamo che la sua leg-
ge (amare Dio e amare il prossimo) sia 
un limite alla nostra libertà; che Gesù 
è venuto a liberarci dal male, dal pec-
cato portandoci la salvezza, l’eternità, 

Commento al Vangelo a cura del diacono Corrado

UNITA' PASTORALE

Il Santuario della Madonna di Rosa è 
stato scelto dal Vescovo come santua-
rio giubilare, e dal 10 gennaio 2016, 
solennità del Battesimo di Gesù, l’in-
gresso dal lato destro sud , con una so-
lenne celebrazione che avrà inizio alle 
ore 10.00, diventerà una “Porta della 
Misericordia”.
Per i pellegrini che giungeranno al 
Santuario per vivere un incontro di Mi-
sericordia si prevede: la proiezione di 

Accogliere o...rifiutare
d’istinto pensiamo: “Ma quale male, 
quale peccato?... Noi non abbiamo 
peccati… ”. 
Se perdiamo il senso del peccato, del 
male che facciamo e che possiamo 
fare usando “male” la nostra libertà… 
perdiamo anche l’interesse per Gesù!
E, poi, ci é difficile accettare che Dio 
si faccia bambino, parlare con un Dio 
“bambino”…
Ma quel bambino di Betlemme, con 
quelle sue manine aperte per acco-
glierci, desidera entrare nella nostra 
vita. Lui è venuto a portare “la pace” 
di Dio Padre: esige che combattiamo 
contro quell’egoismo presente nel 
nostro cuore, che apriamo le ostilità 
contro le forme di ingiustizia presenti 
in noi e attorno a noi, che stringiamo 
alleanza con i deboli, con i poveri, con 
gli ultimi… 

Accettiamo o rifiutiamo il Suo invito?

un filmato sul tema della misericordia; 
un cammino Biblico su alcune figure 
del Nuovo Testamento; un cammino 
della misericordia dei santi. Saranno 
inoltre proposti cammini spirituali at-
traverso l’arte sacra presente all’interno 
del Santuario. Si accolgono, su prenota-
zione, gruppi di pellegrini organizzati 
con possibilità di ambienti disponibili 
per incontri.

Per info e prenotazioni chiamare il 
numero 0434 80324.

Giubileo della Misericordia
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La catechesi dell’iniziazione cristiana 
dei fanciulli si rivolge anche ai loro 
genitori per accompagnarli nella ri-
scoperta della fede e nell’azione edu-
cativa. Questo compito è affidato ai 
sacerdoti e ai catechisti delle nostre 
comunità, ma per svolgere questa 
missione pastorale è necessario pre-
pararsi, tenendo conto del mondo 
dell’adulto, dei suoi percorsi di vita 
e di fede, nella situazione odierna. 
Dopo il primo incontro del 7 dicem-
bre scorso, i catechisti e le catechiste 
dell’Unità Pastorale si ritrovano per 
un secondo appuntamento venerdì 
8 gennaio alle ore 20,30 in oratorio 
a Villotta. Lo stile è prevalentemente 
di tipo laboratoriale per imparare a 
mettere in gioco la propria esperien-
za e a sviluppare intuizioni e abilità 
che possano sostenere l’impegno di 
accompagnamento pastorale e fra-
terno delle famiglie dei bambini, che 
si accosteranno, per la prima volta, 
al Sacramento della Riconciliazione 
e alla Messa di Prima Comunione

I nonni, una bella risorsa 

Incontro Equipe Catechisti U.P.

La crescita di attenzione nei con-
fronti dell’ambiente ha fatto nasce-
re “dal basso” molte iniziative che 
oggi sono identificate come “buone 
pratiche” che vanno diffondendo-
si sempre più a sostegno delle pic-
cole realtà locali e di quelle a livello 
mondiale, collocate in situazioni di 
marginalità. Si tratta di scelte che 
adottano sistemi di produzione ri-
spettosi dell’ambiente e dell’uomo. 
Alcune di queste iniziative sono:
i GAS (Gruppi di Acquisto So-
lidale), gli acquisti a Km. zero ;
l’autoproduzione di prodotti ali-
mentari, detersivi ecc.; l’adesione 
a pratiche economiche di tipo al-
ternativo, quali Bilanci di Giustizia, 
Banche del Tempo; l’adesione a si-
stemi finanziari di tipo responsabi-
le quali Banca Etica; il Volontariato.
Interessante iniziativa che ha permes-
so di prendere contatto con alcune 
“buone pratiche” è stata proposta il 19 
dicembre nella festa di laurea di Lucia-
na, nella ‘Fiera delle buone pratiche’.

Nell’Angelus del 26 luglio 2013, Papa 
Francesco ha affermato parlando 
dei nonni: “Quanto sono importanti 
nella vita della famiglia per comu-
nicare quel patrimonio di umanità 
e di fede che è essenziale per ogni so-
cietà! E come è importante l’incon-
tro e il dialogo tra le generazioni, so-
prattutto all’interno della famiglia”.
In queste parole del  Papa è racchiusa 
l’importanza dei nonni nella vita dei 

Fiera delle ‘Buone Pratiche’

nipoti. A breve sarà programmato un 
incontro con i nonni dei bambini della 
catechesi , per valorizzare la loro figu-
ra e il loro ruolo importante nella cre-
scita umana e cristiana dei loro nipoti.
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CHIONS

F A G N I G O L A

CHIONS.FAGNIGOLA

Battezzati 2015 e ACR
Domenica 10 gennaio i genitori di co-
loro che hanno portato al battesimo il 
proprio figlio durante il 2015 si incon-
trano alle ore 9.30 in canonica, par-
tecipando poi alla Santa Messa delle 
ore 11.00. Anche l’ACR riapre i batten-
ti, con il suo entusiasmo e con la sua 
preziosissima presenza.

Grazie, Ivano!
Entrando in cappellina presso il cen-
tro catechistico veniamo aiutati nella 
preghiera anche grazie ad un regalo 
che Ivano Beriotto ha fatto alla nostra 
comunità: un leggio da ambone! Rin-
graziamo, e gli auguriamo che la sua 
vita rimanga sempre “sotto una buo-
na stella”.

“Famiglia Cristiana”
E’ possibile rinnovare l’abbonamento 
presso la parrocchia per il settimanale 
“Famiglia Cristiana”, con un contribu-
to di €89. Ricordiamo che il vostro ab-
bonamento va a contribuire diretta-
mente alla pesca di beneficienza, i cui 
proventi aiutano i genitori dei bambi-
ni della nostra Scuola dell’Infanzia a 
migliorare il nostro servizio ai bimbi, 
figli anche della nostra comunità.

Epifania e benedizione bimbi

Ricordiamo l’appuntamento per la 
benedizione dei bambini: a Fagnigo-
la, il 6 gennaio, dalle ore 15.00… con 
sorpresa finale! Il giorno dell’Epifa-
nia le offerte andranno devolute per 
la Giornata della Santa Infanzia. Le 
messe avranno l’orario festivo. 

La vigilia ci sarà la tradizionale bene-
dizione dell’acqua e del sale e della 
frutta, tipica delle nostre zone, essen-
do di matrice aquileiese.

 la sera la benedizione delle “casere” 
(si raccomanda di avvisare per tempo 
se si chiede la presenza di un mini-
stro!).

Il catechismo e l’AC riprenderà con 
i consueti tempi e orari da giovedì 7 
gennaio compreso (le medie a Fagni-
gola si incontrano lunedì 11).

Spunti di creatività...
Presso Villa Stefani potrete ammirare 
la pazienza e la creatività di alcuni 
fagnigolesi, ciascuno maestro nelle 
proprie arti. La mostra sarà visitabile 
fino al 6 gennaio.
Ci ha lasciati Ada
Domenica 27 dicembre 2015, festa 
liturgica della Santa Famiglia di 
Nazareth, è tornata ad abbracciare 
,per sempre, il suo sposo Armando 
Battiston, Ada Turchetto. Lascia un 
ricordo intriso di laboriosa semplicità 
e quotidiana bellezza, non solo alla 
famiglia, ma anche a tutta la comunità 
cristiana. Il gran bene che ha seminato 
nei suoi 86 anni di vita le facciano 
aprire le Porte della Misericordia e 
l’ingresso nel Paradiso.



TAIEDO .TORRATE E  
VILLOTTA . BASEDO
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VILLOTTA.BASEDOTAIEDO . TORRATE 
Condoglianze
Un grave lutto ha colpito domenica 20 
dicembre la famiglia di Crosara Emilio 
e Cominato Edi per l’improvvisa morte 
del figlio Micael di anni 22. I genitori 
hanno acconsentito alla donazione 
degli organi. Micael aveva consegui-
to la maturità liceale ed attualmente 
era iscritto all’Istituto Alberghiero di 
Udine. Nel tempo disponibile colla-
borava con la madre nella gestione 
del bar-trattoria di famiglia. Il funerale 
si è svolto nella parrocchia di Taiedo 
giovedì 24 dicembre, con la partecipa-
zione di una folla di amici, compagni 
di scuola, parrocchiani e conoscenti, 
quale mai si era vista in Taiedo.
Ai genitori porgiamo anche da questo 
foglio de “Le Voci” le più commosse 
condoglianze.

Incontro famiglie battezzati 2015

Sabato 9 gennaio, in occasione della 
festa liturgica del Battesimo di Gesù, 
è previsto un incontro di festa e ri-
flessione per tutte le famiglie che in 
quest’anno, appena trascorso, hanno 
scelto di affidare i loro piccoli a Dio 
con il dono del Battesimo. Questo 
vuole essere l’incontro conclusivo 
dell’itineario di preparazione al Batte-
simo che già da un pò di anni la nostra 
parrocchia, insieme con le parrocchie 
di Taiedo, Chions e Fagnigola, ha atti-
vato per le famiglie che si avvicinano 
a questo Sacramento. L’incontro ini-
zierà alle ore 15.30 e continuerà con la 
Santa Messa delle ore 18.00 ,dove tutti 
i piccoli saranno ricordati. Conclude-
remo la festa con una cena presso le 
opere parrocchiali. Certi che nell’in-
contro e nella condivisione con l’altro 
e con l’Altro si fonda il nostro cammi-
no di fede: buona festa a tutti.

Scuola aperta
Dopo le vacanze natalizie la Scuola 
dell’Infanzia è felice di riaprire le 
porte ai suoi bambini e non solo!  
Infatti sabato 9 gennaio dalle 10 alle 12 
le insegnanti aspettano tutti i bambini 
nati nel 2013 e nel 2014 e le loro 
famiglie, durante l’iniziativa “Scuola 
Aperta”.  Si potranno visitare gli spazi 
e formulare domande e curiosità sulla 
nostra scuola. I bambini potranno 
prendere confidenza con i giochi e i 
materiali, esplorando e giocando con 
mamma e  papà. 
I genitori potranno ritirare i moduli 
d’iscrizione per l’anno scoalstico 
2016-2017.

In ricordo di Renato Danelon

Per onorare la memoria di Renato Da-
nelon, recentemente scomparso, i co-
scritti del Comune hanno donato alla 
Comunità  di Basedo un copri-ambo-
ne raffigurante Gesù,  e le ampolle per 
la messa. Ringraziamo la classe 1976 
per il dono del materiale liturgico. Sarà 
utilizzato per le celebrazioni, e in qual-
che modo, rinvierà alla preghiera per 
Renato.

TAIEDO .TORRATE E  
VILLOTTA . BASEDO
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A
CALENDARIO LITURGICO

II DOMENICA dopo NATALE
2ª settimana del salterio

Domenica 3 gennaio  Seconda domenica dopo Natale

ore 9,30  d.o Antonio Turchetto (ord.moglie)
  d.i Zoat Domenica e Bottos Angelo (ord.figlio)

Martedì 5 chiesa parrocchiale

ore 15,30 Benedizione dell’acqua, del sale e della frutta

Mercoledì 6 Epifania del Signore -Solennità

ore 9,30  d.a Fantuzzi Emma (ord.figlio)

  chiesa parrocchiale

ore 15,00 Benedizione dei fanciulli

Giovedì 7 chiesa antica

ore 8,30  pro populo

Venerdì 8 chiesa antica

ore 8,30  pro populo
  
Sabato 9 chiesa parrocchiale
      
ore 18,30 d.i Sartor (ord. Sartor Gina)

Domenica 10 Battesimo del Signore-Festa

ore 9,30 pro populo 

Martedì 5 gennaio, vigilia 
dell’Epifania, si tiene l’an-
tica benedizione del sale, 
dell’acqua e della frutta e si 
invoca la protezione del Si-
gnore su quanti useranno 
questi doni.
Mercoledì 6 gennaio, 
alle ore 15,00 c’è il rito 
della“Benedizione dei Bam-
bini” con il gesto di solida-
rietà per i bimbini di tutto il 
mondo.

VILLOTTA.BASEDO.TAIEDO.TORRATE
Giovedì 7 gennaio alle ore 20,30, si ri-
unisce il Gruppo Carità Missionario.
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CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

II DOMENICA dopo NATALE
2ª settimana del salterio

Domenica 3 Seconda domenica dopoNatale

ore 8,00  PANIGAI
  d.o Bottos Ottello (anniv.)
  
ore 11,00  CHIONS 
  d.o Antonio Cusin (ord.nipoti)

ore 18,30 CHIONS
  d.o Valeri Amelio

Lunedì 4 cappellina
ore 9,00 pro populo

         
Martedì 5 chiesa parrocchiale

ore 15,00 Benedizione dell’acqua, del sale e della frutta 

Mercoledì 6 Epifania del Signore - Solennità

ore 8,00 PANIGAI
 pro populo

ore 11,00 CHIONS
 Alla Madonna
 d.o Mattiuzzi Umberto
 d.a Appollonio Luigia (anniv.) e fam.
 d.i genitori e fratelli di Maria Stradiotto
 d.i Giacomin Natalina (anniv.) e Stolfo Marcello
 d.a Brun Rosina (anniv.)
 d.o Bottos Lorenzo

ore 18,30 CHIONS
 pro populo
  
Giovedì 7 cappellina
ore 9,00 S. Rosario e Lodi

Venerdì 8 cappellina
ore 9,00 S. Rosario e Lodi

Domenica 10 Battesimo del Signore - Festa

ore 8,00  PANIGAI
  pro populo

ore 11,00  CHIONS 
  d.a Basilisco Rita in Della Rosa
  d.i di Ronchiadin Leandro
  d.i di Maccari Marco

ore 18,30 CHIONS
  d.i Tesolin Francesco (anniv.) 
  Cusin Sergio
  Marson Edel



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 4 gennaio
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente
Martedì 5  
ore 18,00 Benedizione dell’acqua, del sale e della frutta
 d.i Zanin Luigi e Bertolo Italia (ann.)
 d.o Sartori Giovanni (ann.)

Mercoledì 6  Epifania del Signore - Solennità
 BASEDO
ore 9,00 secondo l’intenzione dell’offerente
 VILLOTTA
ore 10,30 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 15,00 Benedizione dei bambini

Giovedì  7
ore 18,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Venerdì 8
ore 18,00 secondo l’intenzione dell’offerente

Sabato 9 
ore 18,00 d.o Stefanutto Giordano (ann.)
 d.a  Corazza Cesarina

Domenica 10 Battesimo del Signore - Festa
 BASEDO
ore 9,00 secondo l’intenzione di Don Fabrizio
 d.o Renato Danelon

 VILLOTTA
ore 10,30 d.i famiglia De Toni - Burin

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

Lunedì 4  gennaio 2016
ore  9,00 d.i Morson

Martedì 5
ore 18,00 Recita del S. Rosario
ore 18,30 d.i Zuccato Emilio e familiari
 segue il rito della benedizione dell’acqua

Mercoledì 6 Epifania del Signore - Solennità
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente
 TAIEDO
ore 10,30 d.i Garavina
ore 15,00 Benedizione dei bambini

Giovedì 7
ore 9,00 d.i Ceccon
Venerdì 8
ore 9,00 d.i Rorato

Sabato 9
ore 15,00 Confessioni
ore 18,00 Recita del S.Rosario
ore 18,30 d.a Rui Giuseppina

Domenica 10 Battesimo del Signore - Festa
 TORRATE
ore 9,00 d.o Padre Enrico Brieda
 TAIEDO
ore 10,30 secondo l’intenzione dell’offerente

TAIEDO-TORRATE


