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V CI

MADRE di DIO

In quel tempo, i pastori andarono,
senza indugio, e trovarono Maria e
Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano
si stupirono delle cose dette loro dai
pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel
suo cuore. I pastori se ne tornarono,
glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto,
com’era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli otto
giorni prescritti per la circoncisione,
gli fu messo nome Gesù, come era
stato chiamato dall’angelo prima che
fosse concepito nel grembo.
Lc 2,16-21
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La nonviolenza: stile di una politica per la pace
E’ il titolo della 50a Giornata Mondiale della Pace, voluta da Paolo VI, che
celebriamo il 1° gennaio 2017. Interessante la terminologia che è ripresa
dai movimenti pacifisti. Sino a qualche anno fa sarebbe stata impensabile.
Abbiamo in questo modo già nell’apertura un elemento di novità. Provo
a raccoglierne altri mettendoli in fila
per segnalare una strategia che va oltre la nonviolenza, ovvero l’intenzione
di dialogare con tutti gli interlocutori
possibili e di valorizzare tutte le esperienze possibili, andando oltre i confini della chiesa cattolica, per il bene
prezioso della pace. Papa Francesco
ascolta e indirizza le sue esortazioni ai
popoli, ai governanti… sino ad arrivare ad ogni uomo e donna, bambino e
bambina. Sorprende la sua citazione
di figure ‘laiche’. Accosta Madre Tersa
di Calcutta, premio Nobel per la pace
nel 1979, a quelle del Mahatma Gandhi e di Martin Luther King, puntualizzando come gli operatori di pace non
siano una esclusiva della Chiesa, ma si
trovino nelle grandi tradizioni religiose e in ogni uomo di buona volontà.
Egli raccoglie un anelito di pace che
si alza da uno scenario inquietante e
frantumato fatto di una guerra mondiale condotta a ‘pezzetti’. La tentazione della vendetta e della rappresaglia,
che non rispettano la via della razionalità e dell’incontro, innescano solo una
spirale pericolosissima e senza uscite,
con corollario di distruzione, di soffe-

renza, di danni colossali per l’ambiente. Inedita la ripresa della ‘dottrina
del cuore’ di Gaudium et Spes, che
individua nel cuore dell’uomo la radice prima dei guasti dell’umanità, e
la sua applicazione alla famiglia, forte
della recente Esortazione Amoris Laetitia. La conversione, e quindi i cambiamenti e le rivoluzioni politiche, si
fondano sull’educazione primordiale.
Tra le pareti domestiche si apprende l’arte dell’incontro, della giustizia,
della compassione, della cooperazione, dell’inclusione, della condivisione… del perdono. Le radici sane per
una politica sana e nonviolenta vanno
curate in partenza, al loro primo strutturarsi e radicarsi. Ultimo elemento
di novità lo rintraccio nel proporre,
senza falso pudore o aria di presunzione, le Beatitudini di Mt 5 come
‘Manuale’ per un progetto di pace per
i leaders politici e religiosi di tutto il
mondo. Può permettersi una proposta simile, senza apparire come figura
che compie delle invasioni di campo,
perché è un profeta di pace credibile, un’autorità morale riconosciuta a
livello internazionale, uomo che accoglie e valorizza ogni posizione di
bene. E in un mondo dove soffiano
minacciosi nazionalismi e chiusure
di ogni tipo il suo ‘messaggio’ suona
come un canto di speranza atteso.
Buon anno e… pace e bene!
Don Fabrizio
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Gita ministranti e simpatizzanti

Libro di Daniel Coral

Vi aspettiamo alla tradizionale gita
ministranti e simpatizzanti in programma sabato 7 gennaio 2017 con
partenza alle ore 13.00 dal piazzale della Chiesa di Villotta di Chions.
Quest’anno la destinazione sarà Grado, dove potremmo ammirare i numerosi presepi esposti lungo un percorso itinerante all’interno del centro
storico della cittadina fra calli e campielli. Le opere esposte sono per lo
più a carattere lagunare e marinaro,
tant’è che il “Presepe galleggiante”,
allestito presso il porto, ne è il simbolo per eccellenza. I presepi presenti
provengono da diverse parti d’Italia,
Austria, Regno Unito e Istria… non
mancheranno le sorprese ma non
possiamo dirvi tutto! Tutti i particolari e le indicazioni su come iscrivervi le trovate nel volantino allegato.
Vi aspettiamo numerosi

«Il cancro è come un fulmine a ciel sereno: colpisce chi vuole, quando vuole.
L’importante è sconfiggerlo, facendogli capire chi comanda». Inizia così, il
coraggioso libro di Daniel Coral, ventiquattrenne di Prata, che nel 2007 era
stato colpito dal linfoma di Hodgkin,
malattia contro la quale ha combattuto coraggiosamente fino alla morte,
avvenuta a soli 24 anni, il 26 maggio
2015. Più forte della morte è l’esempio
e la generosità di Daniel che rivivono
grazie alla pubblicazione del suo secondo libro. Ad oltre un anno e mezzo dalla scomparsa, viene pubblicato
“Io ho vinto”, seguito del suo libro “Io
vincerò”. Sarà possibile acquistare i
libri di Daniel a Taiedo giovedì 5 gennaio e a Villotta e Basedo domenica
15 gennaio. Il ricavato andrà a sostenere l’area giovani del Centro di riferimento oncologico di Aviano e l’Ail.

Incontro gruppi Caritas

Tradizioni e riti dell’Epifania

Mercoledì 4 gennaio 2017 alle ore
20.30, a Villotta, si incontrano i gruppi caritativi. Dopo la preghiera iniziale per gli ammalati delle nostre
comunità, l’incontro prosegue con
la riflessione sul messaggio della CEI
per la “Giornata del Migrante”. Sono
molti i temi da affrontare nella serata
in vista dei prossimi appuntamenti e
impegni caritativi che coinvolgeranno le nostre comunità parrocchiali.

La vigilia dell’Epifania si caratterizza
per il rito della benedizione dell’acqua, del sale e della frutta: si invoca
la protezione del Signore a vantaggio
delle persone che useranno questi
prodotti. Anche l’accensione dei falò,
tradizione che si perde nella notte dei
tempi, molto sentita anche nei nostri
paesi, può essere un’occasione per
incontrarsi ed esprimere progetti di
solidarietà e vicinanza.
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TAIEDO .TORRATE E
VILLOTTA . BASEDO

VILLOTTA.BASEDO

Riprende la catechesi

Adorazione

Dopo la pausa delle festività di Natale,
riprende la scuola e riprendono anche
gli incontri di catechesi parrocchiale,
nei giorni e negli orari consueti: venerdì 13 gennaio, dalle ore 20,30 alle ore
21,30 per i ragazzi delle medie e delle
superiori; per i bambini della primaria, a Villotta sabato 14 gennaio dalle
ore 10,30 alle ore 11,30 , a Taiedo dalle
ore 14,00 alle ore 15,00

Lunedì 9 gennaio riprende la preghiera di adorazione nella cappella invernale di Villotta che rimarrà aperta a
quanti desiderano fermarsi per un
tempo di preghiera e di adorazione davanti all’Eucaristia, fino a martedì alle
ore 21,00.

Incontro battezzati 2016

Carrello della solidarietà

Domenica 8 gennaio, in occasione
della festa liturgica del Battesimo di
Gesù, le famiglie che, nell’anno 2016
appena trascorso, hanno scelto di affidare i loro piccoli a Dio con il dono
del Battesimo, sono invitate a partecipare alla celebrazione della santa
Messa delle ore 10,30 a Villotta, durante la quale saranno ricordati i nomi
dei battezzati nel’anno. Questo appuntamento conclude l’itinerario di preparazione al Battesimo che le nostre
parrocchie, insieme alle parrocchie di
Chions e Fagnigola, propongono alle
famiglie che si avvicinano a questo Sacramento. Dopo la celebrazione ci troveremo insieme per un brindisi presso
le opere parrocchiali. Nella certezza
che nell’incontro e nella condivisione
con l’altro e con l’Altro si fonda il nostro cammino di fede auguriamo a tutti un Anno fecondo e sereno.
L’Equipe Battesimale

Durante il tempo di avvento, grazie
alla disponibilità del Supermercato
CRAI e al cesto posto in chiesa all’altare della Madonna, anche quest’anno
abbiamo realizzato una buona raccolta di alimenti e prodotti di pulizia individuale e per la casa. La distribuzione avverrà con le borse alimentari che
saranno distribuite dall’Associazione
“Sulla Soglia”.

CHIONS

Grazie!
Alcune famiglie hanno fatto delle offerte alla parrocchia. Segnaliamo in
particolare una generosa offerta in occasione di un importante anniversario. Nel 50° anniversario di fondazione del Maglificio Ma.Re., le famiglie
Bressan socie della azienda hanno
offerto € 5.000,00. La comunità parrocchiale ringrazia perché tali offerte
contribuiscono a sanare la situazione
debitoria della parrocchia. GRAZIE.
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CHIONS.FAGNIGOLA

Bollettino “Arcon”

Battezzati e I^ elementare

La distribuzione è quasi ultimata e
anche per questo numero, va dato rilievo del gradimento per il bollettino
il quale ha un importante riscontro
anche dal punto di vista economico.
Nella stesura del bilancio parrocchiale verrà evidenziato il margine di risultato positivo che deriva da questa
attività parrocchiale. Per richiedere
eventuali ulteriori copie oppure per
chi non avesse ricevuto “L’Arcon” ci si
può rivolgere in canonica.

Domenica 8 gennaio ci sarà un doppio appuntamento per le nostre due
parrocchie nelle rispettive strutture
parrocchiali: a Fagnigola si incontreranno i bambini di prima elementare,
partecipando alla messa delle 9.30 e a
seguire l’incontro per genitori e bimbi in oratorio, come già descritto nel
libretto a suo tempo divulgato in tutte le case; a Chions si incontreranno
i genitori di coloro che hanno portato al battesimo i propri figli nel corso
dell’anno appena concluso, trovandosi in canonica e poi partecipando
alla messa delle 11.00. Ci auguriamo
in entrambi i casi che non manchi la
presenza di genitori e figli!

Benvenuto, Mario!!
Mercoledì 28 dicembre alle ore 15.03
a San Vito al Tagliamento è nato Mario Conforto, di Francesco e di Anna
Vignandel. Tanti auguri e ogni felicitazione per questo lietissimo evento!!

Coro Jubilate
Il giorno 6 gennaio, alle ore 9.30, il
coro Jubilate animerà la Santa Messa
dell’Epifania al CRO di Aviano.

in BREVE

CHIONS

Assenza don Loris
Da lunedì a venerdì con i giovani di Fagnigola. Per urgenze,
chiamare p. Aimé.

Benedizione dei falò
Chi desidera la banedizione
del sacerdote o del diacono
avvisi per tempo. Grazie!

FAGNIGOLA
Anche se la presenza di giovani sarà
esigua, si farà comunque l’esperienza
di Sappada: dal 2 al 5 gennaio.

in BREVE

Campeggio a Sappada

Catechismo
Riprenderà lunedì 9 gennaio,
con orari e modalità soliti.

CALENDARIO LITURGICO
FAG N I G O L A

MARIA Madre di DIO
2ª settimana del salterio

San Michele Arcangelo

Domenica 1 gennaio
ore 9,30
		

Santa Maria, Madre di Dio

Giovedì 5

chiesa parrocchiale

d.o Turchetto Antonio (ord. moglie)
d.i Vignandel

ore 18,00
Benedizione acqua, sale e frutta
ore 18,30
d.i Copat Lino e Piccinin Giacomina
				
Venerdì 6
Epifania del Signore
ore 9,30
d.a Fantuzzi Emma
		
d.i Cester e Bottos
		
d.o Lovisa Renato (ord. amici)
ore 15,00
		
Sabato 7
ore 18,30
		
Domenica 8
ore 9,30
		

Benedizione dei bambini
parrocchiale
50° matrimonio Ceter Attilio e Bottos Olga
d.i di Di Stefani Giovanni

Battesimo del Signore

Genitori e bambini Prima Elementare
d.a Botter Lucia (anniv. ord. nipoti)

Contatti
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

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

CALENDARIO LITURGICO

MARIA Madre di DIO
2ª settimana del salterio

CHIONS

S.Giorgio Martire

Domenica 1 gennaio
ore 8,00
		

Santa Maria, Madre di Dio

ore 11,00
		
		
		
		
		
		

CHIONS
d.i Rosolen Maria e Cusin Domenico (anniv.)
d.o Mascarin Sigisfredo
d.i di Mascarin Silvia
d.a Molinari Eleonora (ved. Borean; Francia)
d.o Carli Guerrino
d.i Ongaro Giovanni e Marcella

ore 18,30
		

CHIONS
pro populo

Lunedì 2
ore 9,00

cappellina - Ss. Basilio e Gregorio, vescovi e dottori
pro populo

Martedì 3
ore 9,00

cappellina
d.o Bragato Guerrino

Mercoledì 4
ore 9,00

cappellina
pro populo

PANIGAI
pro populo

Giovedì 5
parrocchiale
ore 15,00
Benedizione acqua, sale e frutta
			
Venerdì 6
Epifania del Signore
ore 8,00
PANIGAI
		
pro populo
ore 11,00
		

CHIONS
d.o Mattiuzzi Umberto

ore 18,30

CHIONS
pro populo

Domenica 8
ore 8,00
		

Battesimo del Signore

ore 11,00
		
		

CHIONS
Battezzati 2016
pro populo

ore 18,30
		

CHIONS
pro populo

PANIGAI
d.o Bottos Otello

TAIEDO-TORRATE

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 2 gennaio
ore 9,00
Martedì 3
ore 9,00
Mercoledì 4
ore 9,00
Giovedì 5
ore 15,00
ore 18,00
ore 18,30

Confessioni
Recita del Santo Rosario
secondo l’intenzione di D.G.T.

Venerdì 6

Epifania del Signore - solennità

ore 9,30
ore 10,30
ore 15,00
Sabato 7
ore 15,00
ore 18,00
ore 18,30
Domenica 8
ore 9,30
ore 10,30

d.a Colautti Martina		
secondo l’intenzione di D.G.T.
secondo l’intenzione di D.L.G.

TORRATE
secondo l’intenzione dell’offerente
TAIEDO
secondo l’intenzione di D.L.G.
Benedizione dei bambini
Confessioni
Recita del Santo Rosario
d.o Battiston Luciano

Battesimo del Signore - Festa

TORRATE
secondo l’intenzione dell’offerente
TAIEDO
d.i Tirelli Angelina e Fedrigo Antonio e Gianfranco

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 2 gennaio
ore 8,00
Martedì 3
ore 8,00
Mercoledì 4
ore 8,00
Giovedì 5
ore 18,30
ore 19,30

secondo l’intenzione dell’offerente
secondo l’intenzione dell’offerente
per le anime del purgatotio
VILLOTTA
Benedizione dell’acqua, del sale e della frutta
d.i Zanin Luigi (ann.) e Bertolo Italia
d.o Bruno Benetti
BASEDO
Benedizione dell’acqua, del sale e della frutta

Venerdì 6
Epifania del Signore - solennità
ore 10,30
secondo l’intenzione dell’offerente
ore 15,00
Benedizione dei bambini		
Sabato 7		
ore 18,30
d.i Giordano e Giovanni Stefanutto
Domenica 8
ore 9,00
ore 10,30

Battesimo del Signore - Festa
BASEDO
d.i Pantarotto Pietro e Italia
d.i fam. Corvi
d.a Casagrande Giovanna
VILLOTTA
d.i fam De Toni e Burin

