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In quei giorni, venne Giovanni il Bat-
tista e predicava nel deserto della 
Giudea dicendo: «Convertitevi, per-
ché il regno dei cieli è vicino!». Egli 
infatti è colui del quale aveva parlato 
il profeta Isaìa quando disse: «Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate 
la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri!». E lui, Giovanni, portava 
un vestito di peli di cammello e una 
cintura di pelle attorno ai fianchi; il 
suo cibo erano cavallette e miele sel-
vatico. Allora Gerusalemme, tutta la 
Giudea e tutta la zona lungo il Gior-
dano accorrevano a lui e si facevano 
battezzare da lui nel fiume Giorda-
no, confessando i loro peccati. (...) 

“Fate dunque un frutto degno della 
conversione, e non crediate di poter 
dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo 
per padre!”. Perché io vi dico che da 
queste pietre Dio può suscitare figli 
ad Abramo. Già la scure è posta alla 
radice degli alberi; perciò ogni albero 
che non dà buon frutto viene taglia-
to e gettato nel fuoco. Io vi battezzo 
nell’acqua per la conversione; ma co-
lui che viene dopo di me è più forte di 
me e io non sono degno di portargli 
i sandali; egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco. Tiene in mano la pala 
e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo 
frumento nel granaio, ma brucerà la 
paglia con un fuoco inestinguibile».

Mt 3, 1-12

   PREPARATE  LA  VIA.. . 
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Giovanni Battista irrompe verso il Na-
tale. Figura inusuale da essere da al-
cuni creduto un indemoniato. Eppu-
re attira le folle per la sua incrollabile 
fiducia (=fede) nel Regno che sta per 
venire. E’ la fede che lo induce a quello 
strano ma coerente comportamento di 
vita. Urla con tutta la sua forza che il 
Messia che verrà non si ferma di fronte 
alle belle e buone parole o ai pii propo-
siti: il Messia vuole solamente i frutti!
La conversione è dono divino e, quin-
di, da implorare con fede e insistenza. 
Io sono peccatore fin dalle origini del-
la mia vita e solo un innesto dall’alto, 
dello Spirito Santo, può risolvere il mio 
problema. E’ urgente questa conti-
nua e quotidiana conversione! E non 
si tratta di apportare qualche leggera 
modifica, ma di riorientare la mia vita 
su Dio: mettere Dio al primo posto! Dio 
prima! Dio al di sopra di tutto! Solo con 
Dio le cose impossibili (la pace, l’acco-
glienza, il perdono,…) si realizzeranno 

Commento al Vangelo

a cura  del diacono Corrado

UNITA' PASTORALE

Convertirsi

Lunedì 5 dicembre, alle 20.45, in Vil-
la Perotti a Chions c’è l’incontro del 
Tavolo Educativo per proseguire la ri-
flessione sul Patto Educativo attorno 
al tema dell’educare.

Continua il cammino dello Scrigno, 
la scuola di preghiera per i giovani 
dai 18 ai 30 anni, presso il seminario 
di Pordenone. Il terzo appuntamen-
to è venerdì 9 dicembre dalle 20,30. 

perché il mio modo di pensare e di agi-
re cambierà (=conversione). E per ren-
dere la mia vita più bella, devo anche 
tagliare tante cose inutili, sgombrare 
il cuore da problemi secondari e così 
preparare il ritorno del Signore Gesù.
Giovanni Battista strappava maschere, 
denunciava ipocrisie, intaccava l’auto-
rità corrotta.
Io me la sento di adottare questa per-
sona quale guida verso il Natale e ol-
tre? Oggi Dio ha deciso d’aver bisogno 
di me per cambiare questo mondo: 
relazioni vere, portatore di pace e di 
amore e di perdono.  Sono voce di Dio 
in questo mondo se la preghiera è di 
casa, se il Vangelo è il mio libretto del-
le istruzioni, se la domenica e le feste 
sono santificate, se la Messa anche fe-
riale ha un posto, se…
Quel “convertitevi” é per me Chiesa: 
chiamato a gridare a tutti che Dio è 
amore e che la sua bontà si realizza in 
Cristo.

Tavolo Educativo Incontro  “Scrigno

Grazie
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Formazione clero-laici

Don Luigi Ciotti fondatore del Gruppo 
Abele di Torino e di ‘Libera’, Associa-
zione contro Le Mafie, sarà a Porde-
none Lunedì 5 dicembre alle ore 20,30,  
presso l’oratorio di Roraigrande. “Farsi 
strada (tra capacità di visione e corag-
gio nell’azione)” è il tema della sera-
ta, promossa dalla UP di Pordenone 
Nord, dalle Caritas del Pordenonese 
e dalla Pastorale Sociale del Lavoro. 
L’incontro è aperto a tutti!

Papa Francesco con l’esortazione 
apostolica Amoris laetitia ha dato in-
dicazioni importanti per la vita delle 
comunià cristiane e le linee essenzia-
li dell’impegno pastorale con e per le 
famiglie. “Dipingere il mondo con i 
colori della fraternità. Amoris laeti-
tia e la missione della famiglia nella 
società”, è il tema che verrà trattato 
da Gianluigi De Palo (Presidente Na-
zionale del Forum delle Associazioni Fa-
miliari), nell’incontro di formazione 
per sacerdoti, diaconi, consacrati e 
operatori pastorali laici, martedì 6 
dicembre dalle 20,30 alle 22,30, nel 
Centro Pastorale del Seminario di 
Pordenone.

Incontro con Don Luigi Ciotti

VILLOTTA.BASEDO

TAIEDO . TORRATE 

In occasione di una serata promozio-
nale organizzata dalla parrocchia mer-
coledì 23 novembre, sono stati raccolti 
€. 652,00. Ringraziamo le coppie che, 
con la loro presenza e partecipazione  

Festa dell’Immacolata

Giovedì 8 dicembre la Santa Messa  
delle 10,30sarà celebrata da Mons. 
Vittorio Menaldo, nostro compaesa-
no. Invitiamo la comunità a portare in 
chiesa le statuine di Gesù Bambino per 
la tradizionale benedizione che si farà 
al termine della celebrazione.

Grazie

Concorso presepi

Viviamo nella realtà di tutti i giorni 
quello che il presepe rappresenta, cioè 
l’amore di Cristo, la sua umiltà, la sua 
povertà. E’ ciò che fece San Francesco a 
Greccio: rappresentò dal vivo la scena 
della Natività, per poterla contempla-
re e adorare, ma sopratutto per saper 
meglio mettere in pratica il messaggio 
del Figlio di Dio, che per amore nostro 
si è spogliato di tutto e si è fatto pic-
colo bambino. Cari bambini e ragazzi 
preparate il presepe nelle vostre case e 
iscrivetevi al “Concorso Presepi”entro 
il 25 dicembre, compilando il modulo 
che trovate in fondo alla chiesa. Una 
commissione verrà a visitarlao e foto-
grafarlo e le premiazioni si faranno il 
giorno dell’Epifania.

hanno permesso di raggiungere que-
sto obiettivo. La somma contribuirà 
a sostenere le spese di gestione della 
parrocchia. Grazie.
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE

Mercoledì 7 dicembre a Taiedo ore 
20.30 nella sala parrocchiale c’e il 
consueto appuntamento mensile per 
il GCM di Villotta e Caritas di Taiedo. 
L’esortazione Apostolica di papa Fran-
cesco “Misericordia et Misera” sarà 
motivo di riflessione, per continuare a 
tenere aperte le porte della misercor-
dia. Seguirà un O.d.G. molto ricco per 
programmare le iniziative di carità le-
gate al perido di Avvento e Natale.

Incontro gruppi caritativiEsercizi Spirituali per adulti

Gli Esercizi Spirituali, che si faranno 
il 14, 15, 16 dicembre a Taiedo, sono 
una forte esperienza di Dio, nell’a-
scolto della sua Parola, compresa e 
accolta nel proprio vissuto persona-
le, sotto l’azione dello Spirito Santo, 
in un clima di silenzio, di preghiera e 
con la mediazione di una guida spi-
rituale. “Le ferite e la misericordia. 
Il dono della consolazione”, è il tema 
della prima serata di mercoledì 14 di-
cembre, per giovani e adulti, presso la 
chiesa di Taiedo. Farà da guida alla ri-
flessione e alla preghiera Mons. Ovi-
dio Poletto, vescovo emerito.

Alberto Dalla Bianca, il seminarista 
che conosciamo da un paio di mesi, 
riceverà il ministero dell’accolitato 
giovedì 8 dicembre, alle ore 15.30 nel 
duomo di Portogruaro. Lo ricordiamo 
con stima, e affetto nella preghiera, 
per questa importante tappa del cam-
mino della sua vita.

Alberto diventa accolito

Offerte per l’AIL

Per contribuire alla ricerca contro 
le leucemie si possono acquistare le 
Stelle di Natale domenica 11 a Panigai 
e Chions. Nella festa dell’Immacolata 
e di domenica, a Fagnigola possiamo 
aiutare la nostra scuola primaria).

Catechismo prima elementare

Modifica orari messe

Per il numero risicato di catechiste e 
di bambini, quest’anno nelle nostre 
comunità non si è riusciti a creare il 
percorso di affiancamento catechisti-
co accanto ai genitori dei bambini di 
prima elementare. Si vuole comun-
que dare la possibilità di incontrarsi 
tra di loro e con Gesù: a Chions do-
menica 18 dicembre (la mattina, con-
cludendo con la messa) e a Fagnigo-
la domenica 8 gennaio (giornata del 
Battesimo di Gesù). Raccomandiamo 
di non mancare!!

La festa degli anniversari, a Chions il 
4 dicembre, a Fagnigola il 26 dicem-
bre. Mercoledì 7 c’é solo la prefestiva 
a Fagnigola e giovedì 8 dicembre, fe-
sta dell’Immacolata le messe avranno 
l’orario festivo.

CHIONS.FAGNIGOLA

CHIONS.FAGNIGOLA
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CHIONS

Adorazione e benedizioni

Martedì 6 l’adorazione dalle 20 in 
chiesa antica a Fagnigola. Vogliamo 
ricordare e benedire il Signore anche 
per la presenza dei nonni nelle nostre 
famiglie e di chi sta aspettando un fi-
glio in attesa del compimento dei fa-
tidici nove mesi: a Fagnigola, si farà 
una benedizione speciale durante le 
messe di sabato 10 e domenica 11 per 
i nonni e i pensionati; durante la mes-
sa di domenica per i genitori in dolce 
attesa.

“A contatto con la Parola”

Ultimo appuntamento per il tempo 
d’avvento: padre Aimé regalerà tem-
po e spunti di preghiera sabato 10 di-
cembre, in chiesa antica a Fagnigola: 
alle 9.30 la lettura e la riflessione con-
divisa, concludendo con la messa alle 
11.00.

“Carrello della solidarietà”

Anche in questo tempo di avvento, 
possiamo aiutare alcune famiglie bi-
sognose del nostro territorio. Sugge-
riamo di attenersi a questa semplice 
“scaletta”, portando fino a domenica 
11 lo scatolame (tonno, carne, le-
gumi), omogeneizzati, pomodori in 
salsa o pelati, minestre disidratate, fa-
gioli e legumi secchi; fino a domenica 
18: detersivi, shampoo, sapone; fino a 
Natale: biscotti, fette biscottate, pro-
dotti da forno, farina.

Anniversari di matrimonio

Oggi, seconda domenica d’avven-
to, come ormai da un paio d’anni a 
questa parte, ricordiamo tutti gli an-
niversari “speciali” di matrimonio; 
a questi si aggiungono coloro che in 
questo 2016 hanno ricordato qual-
che anniversario particolare anche di 
consacrazione religiosa o diaconale 
o presbiterale. Ci uniamo al loro “sì”, 
chiedendo la generosità e la fecondi-
tà anche per noi e la nostra comuni-
tà parrocchiale. Ringraziamo quanti 
collaborano perché tutto si svolga in 
un clima di accoglienza e di festa!

“Segui una stella...”

Domenica 11 dicembre vi aspettiamo 
alle ore 15.00 in Chiesa per un mo-
mento di preghiera allietato dal pre-
sepe vivente e a seguire percorreremo 
le vie del Paese per la benedizione dei 
presepi allestiti nei vari borghi e piaz-
ze. Alle 17.30 seguirà un momento 
conviviale in Piazza Roma a cura della 
Pro Loco e del Gruppo Commercianti.

Grazie

In occasione delle nozze, i novelli 
sposi Luigi Grando e Nardo Elisa han-
no contribuito con un’offerta alle spe-
se della parrocchia per l’oratorio.  Un 
grazie di cuore.

CHIONS
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San Michele ArcangeloFAG N I G O L A

CALENDARIO LITURGICO IIª DOMENICA di AVVENTO
2ª settimana del salterio

Domenica 4 Seconda Domenica di Avvento 
ore 9,30 d.o Antonio Turchetto (ord. moglie)
Martedì 6 chiesa antica
ore 20,00 Adorazione per le Vocazioni
Mercoledì 7 chiesa parrocchiale - messa vigiliare
ore 18,30 d.a Formentin Antonia 
Giovedì 8 chiesa parrocchiale - Immacolata Concezione
ore 9,30 d.a Stefania Beniamino (anniv.)
  d.o Cester Guido (ord. moglie e figlie)
  secondo intenzione persona devota
  d.i soci della Cassa Peota
ore 14,30 Secondi Vespri e processione per le vie del paese 
Venerdì 9 chiesa antica 
ore 8,30 pro populo   
Sabato 10 parrocchiale - Madonna di Loreto
ore 18,30 d.o Turchetto Enrico 
Domenica 11 Terza Domenica di Avvento
ore 9,30 d.i Manzon e Querin (ord. fam. Cartelli)
  d.ti Turchetto Ada e Battiston Armando ord. nipoti

Il Consiglio per gli Affari Economi-
ci ha pensato di restaurare la Statu-
ta dell’Immacolata che si trovava in 
chiesa. Contiamo di riaverla per la 
festività dell’8 dicembre, quando nel 
pomeriggio alle ore 14,30 preghere-
mo i vespri e la porteremo per le vie 
del paese in processione. Le case che 
si trovano lungo il percorso della pro-
cessione sono invitate ad esser addob-
bate a festa. Padre Aimé presiederà il 
rito. La banda accompagnerà e poi, 
al termine, seguirà il rinfresco offerto 
dalla Pro Loco. Un grazie a tutti coloro 

Immacolata Concezione

che stanno operando per il buon esito 
della manifestazione. In preparazio-
ne alla festa martedì 6 c’è l’adorazione 
per le vocazioni, mercoledì 7 le con-
fessioni e la messa vespertina. Passe-
ranno in settimana gli incaricati per la 
raccogliere le offerte per contribuire 
alle spese del restauro.

Benedizioni e avvisi vari

Catechismo e varie...

Rimandiamo alla lettura e alla con-
sultazione del libretto già distribuito.

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. Venerdì 9 non c’è catechismo 
che riprende venerdì 16 per tutti. Per 
preparare la recita ci troviamo dalle 
15.00 alle 16.30; (cfr. libretto degli av-
visi!).

F A G N I G O L A



CALENDARIO LITURGICO

S.Giorgio MartireC H I O N S

IIª DOMENICA di AVVENTO
2ª settimana del salterio

Domenica 4 Seconda 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
  d.a Destro Gabriella
  d.i Praturlon e Sergi

ore 18,30 CHIONS
  d.a Rossit Aurora
  d.a Patrizia Margarita in Della Rosa

Lunedì 5  cappellina
ore 9,00 d.i Bianchi Ercole e Maria
  d.a Tesolin Maria
 
Martedì 6 cappellina - S.Nicola, vescovo
ore 9,0 0 pro populo

Mercoledì 7 cappellina
ore 9,00 NO SANTA MESSA!
 
Giovedì 8 Immacolata Concezione Beata Vergine Maria
ore 8,00 PANIGAI
 pro populo

ore 11,00 CHIONS -Festa dell’Adesione AC
 d.i Bucciol Alessandro, Enrico ed Eugenia (ord. Cesco 

Luigina); d.o Lovisa Franco
 d.i Celant Luigi Maria e figli
 d.a Lovisa Loredana (ord. amiche)
 d.i Ceolin; d.o Paludet Ivo
 d.i Rita e Erminio Marino

ore 18,30  CHIONS
 pro populo
  
Venerdì 9 cappellina 
ore 9,00 S. Rosario e Lodi
 
Domenica 11 Terza Domenica di Avvento
ore 8,00  PANIGAI 
  pro populo

ore 11,00 CHIONS
  d.i genitori di Bozzato Ivio

ore 15,00  CHIONS
  Benedizione per “Segui una stella... trovi un 

presepe”
 
ore 18,30 CHIONS
  d.o Lino Biasotto (trigesimo)



Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 5 dicembre
ore 8,00 d.a suor Celestina
 intenzione per i vivi 
ore 9,00 inizio adorazione
Martedì 6 
ore 8,00 secondo l’intenzione dell’offerente 
ore 21,00 chiusura adorazione
Mercoledì 7 
ore 18,30 secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 8 Solennità dell’Immacolata Concezione
 BASEDO
ore 9,00 d.a Nascimben Antonia;     d.o Coran Giovanni
 d.a Campanarut Basilia 
 VILLOTTA
ore 10,30 in onore della Madonna
 d.o Paolo Liut;        d.o Guerrino Trevisan
 d.i Basso Giuseppe e Angelina  
Venerdì 9 
ore 18,30 d.o Cordenons Luigi 
 d.a suor Lina 
Sabato 10
ore 17,30 Confessioni
ore 18,30 d.i Mario e Davide Bertolo
 d.o Cicuto Enrico
 d.i Gobbato Luigi e Campagnolo Amelia 

Domenica 11 Terza  Domenica di Avvento
 
 BASEDO
ore 9,00 d.a Miorin Mirella (ann.)      d.a Saccardo Rita (ann.)
 “Stelle di Natale” per l’AIL

 VILLOTTA
ore 10,30 in onore della Madonna
 d.o Egidio Gottardello;    d.i fam. De Toni-Burin
 “Stelle di Natale” per l’AIL 

Santi Liberale e Bartolomeo ApostoloVILLOTTA - BASEDO

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 5 dicembre 
ore 9,00 d.o Frison Luciano 
Martedì 6 
ore 9,00 d.i Favret Celso e Elsa
Mercoledì 7
ore 15,00 confessioni
ore 18,00 recita del Santo Rosario 
ore 18,30 in onore di Santa Lucia (in chiesa)
Giovedì 8 Solennità dell’Immacolata Concezione
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente
ore 10,30 in onore della Madonna (G.V.)
Venerdì 9
ore 9,00 secondo l’intenzione di D.L.G. 
Sabato 10
ore 15,00 Confessioni
ore 18,00 Recita del Santo Rosario 
ore 18,30 d.i Facca Giovanni e Celestina
Domenica 11 Terza  Domenica di Avvento 
 TORRATE
ore 9,30 secondo l’intenzione dell’offerente 
 TAIEDO
ore 10,30 d.o Bordignon Giovanni 


