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V CI
viene

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà
la tua via. Voce di uno che grida nel
deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e
proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della
Giudea e tutti gli abitanti di Gerusa-

lemme. E si facevano battezzare da
lui nel fiume Giordano, confessando
i loro peccati. Giovanni era vestito di
peli di cammello, con una cintura di
pelle attorno ai fianchi, e mangiava
cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è
più forte di me: io non sono degno di
chinarmi per slegare i lacci dei suoi
sandali. Io vi ho battezzato con acqua,
ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Mc 1, 1-8
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Commento al Vangelo
Dio viene, oggi, nel presente
La Parola di Dio ci mette in contatto
con due grandi profeti: Elia e Giovanni Battista. Entrambi usano lo stesso
verbo per annunciare la venuta del Signore, un verbo coniugato al presente.
“Ecco, il Signore Dio viene con potenza…Come un pastore egli fa pascolare
il gregge…porta gli agnellini sul petto e
conduce dolcemente le pecore madri»
( Isaia 40,10). Dio viene con la potenza
della tenerezza. Dice Giovanni: «Viene
dopo di me colui che è più forte di me”
(Mc 1,7)). Leggiamo le prime parole del
Vangelo di Marco:”Inizio del Vangelo
di Gesù ”, due parole ‘Inizio’ e ‘Vangelo’
racchiudono il messaggio di questa seconda domenica di avvento. Il Signore
viene, viene oggi nella nostra vita, nella nostra comunità, nel nostro mondo.
Viene e con Lui inizia qualcosa di nuovo, anche là dove la vita è minacciata,
dove la violenza e il peccato hanno
seminato morte e distruzione, dove
l’egoismo e la sopraffazione attentano
alla speranza. Il Signore viene e con
Lui tutto può avere un nuovo inizio

che apre al futuro. Ma dove e da che
cosa ripartire? Dove trovare la chiave
che apre le porte del futuro, un futuro diverso, più umano, più solidale?
La chiave che apre la porta del futuro
è Gesù, è Lui la bella notizia, la buona
notizia che diviene perdono, distrugge
il male, fa spazio alla bontà, alla tenerezza, alla compassione, all’annuncio
che è possibile un mondo diverso. Dice
Giovanni: “Viene dopo di me uno che
è più forte di me” (Mc 1,7). Gesù è più
forte perché parla al cuore dell’uomo,
tutte le altre sono voci che vengono da
fuori, la sua risuona dentro ciascuno
di noi perché ciò che conta è soltanto
il cuore dell’uomo. La buona notizia
del Vangelo è una storia di futuro buono per la vita di ciascuno di noi, per la
vita del mondo, perché Dio è vicino, ci
stringe in un abbraccio, è attento come
un pastore che ha cura del suo gregge
e lo conduce dolcemente nei suoi pascoli. Spetta a noi ora avere sguardi di
Vangelo.
a cura di suor Roberta

Contatti
Don Alessandro tel. 324 694 8769
Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - Don Stefano tel. 349 1770732
Alberto tel. 347 4638451
Parrocchia Fagnigola tel. 0434 648065
Parrocchia Villotta-Basedo tel./fax 0434 630003 - Don Luigi tel. 334 1122833
p. Aimé tel.3496780716 - aimekema@yahoo.fr
sacrestano: Bruno Gasparini tel. 345 6138293
Parrocchia Taiedo-Torrate Don Lino tel. 0434 635218
Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it
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UNITA' PASTORALE
Altra vacanza di Natale

Nello ‘Scrigno’ della vita

Si avvicinano i giorni di Natale, con
tutti i suoi incontri e bei regali. Perché
non pensare a un regalo diverso, a una
vacanza diversa? La Pastorale Giovanile propone ai giovani dalla terza
superiore in su di trascorrere quattro
giorni di vita comunitaria, offrendo
un servizio a persone ‘più deboli’. Sarà
questo un tempo davvero bello e intenso, un modo alternativo di vivere le
vacanze di Natale. Questa esperienza
si svolge dal 26 (sera) al 30 dicembre,
a San Vito al Tagliamento (foresteria
fronte Casa della Gioventù). I posti
disponibili sono 18 ed è necessario
iscriversi entro il 18 dicembre.
Per informazioni e iscrizioni: don
Davide 3496698659 / Suor Grazia
3886467329 / eventi.giovanipn@
gmail.com

Quello che Gesù amava (Gv 13,21-26)
è questo il tema dell’appuntamento mensile della Scuola di Preghiera
per Giovani che si terrà in Seminario
venerdì 15 dicembre a partire dalle ore 20,30. Il tema di quest’anno
è l’esperienza del Discepolo amato
raccontata nel Vangelo di Giovanni.
L’icona biblica è quella proposta dal
Papa per il prossimo Sinodo dei Vescovi dal tema ‘I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale’.

Natale con le Scuole dell’Infanzia
I bambini delle nostre Scuole dell’Infanzia ci invitano a festeggiare con
loro il Natale. I bambini medi e grandi dell’Infanzia di Chions domenica
17 dicembre, ore 14,30 in oratorio;
i più piccoli della Primavera e della
prima sezione alle ore 16,00 nella
Scuola dell’Infanzia ‘Maria Ausiliatrice’. A Villotta tutti i bambini della
Scuola dell’Infanzia ‘Maria Immacolata’ ci invitano mercoledì 20 dicembre, alle ore 17.30 nella chiesa
parrocchiale.

Consiglio di Unità Pastorale
Giovedì 14 dicembre alle ore 20,30
i membri del Consiglio di Unità Pastorale si danno appuntamento a Taiedo, nei locali della Parrocchia, per
fare il punto della situazione pastorale nelle nostre quattro comunità. In
programmazione c’è anche il calendario del prossimo periodo liturgico
e della celebrazione dei sacramenti
della Prima Riconciliazione, Messa di
Prima Comunione e Cresima.

Orari di presenza dei sacerdoti
Da una settimana è possibile trovare i
sacerdoti presenti negli uffici parrocchiali, secondo gli orari già pubblicati
su Le Voci e che troviamo affissi sulle
bacheche delle rispettive chiese.
Allegato alle Voci troviamo anche gli
orari delle celebrazioni di Natale nelle parrocchie dell’U.P.
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VILLOTTA.BASEDO
Nascita
Chantal e Christofer Scodeller
annunciano con gioia l’arrivo della sorellina Chloe, nata a
Palmanova martedì 31 ottobre
alle ore 9,44, per la gioia di papà
Mirco e di mamma Sonia. La nascita di un bambino è un dono
per tutta la comunità perché è
un segno della bontà e della benevolenza del Signore.

AGESCI Villotta 1 appuntamenti
Mercoledì 13 dicembre alle 20.45
presso la sede Scout ci sarà la riunione
per i genitori dei lupetti. Verrà presentato il Progetto Educativo di gruppo,
il Programma d’unità dei lupetti e si
parlerà del prossimo campo invernale. Giovedì 14 la Comunità Capi si
ritrova per verificare gli ultimi eventi,
programmare le prossime attività e
iniziare il percorso formativo proposto
a livello nazionale: ‘Il discernimento
un cammino di libertà’.

Condoglianze
Mercoledì 29 novembre Giulia Colle ci
ha lasciato dopo una lunga e sofferta
malattia. Tutta la comunità si è stretta
intorno alla famiglia per esprimere vicinanza e solidarietà cristiana in questo momento di grande dolore. Il suo
ricordo di persona buona e generosa
resterà nel cuore di tutti.

Mercatino di Natale
Un gruppo di genitori dei bambini
della nostra Scuola dell’Infanzia, da
qualche anno ha dato vita al ‘Laboratorio Creativo’, dove si creano piccoli
oggetti artigianali, utili per la casa e
per gli addobbi in occasione delle feste. Anche quest’anno alcune mamme
proporanno la vendita di questi manufatti, il cui ricavato potrà finanziare
alcuni progetti per i bambini. Il mercatino di Natale si terrà domenica 17
dicembre sul sagrato delle chiese di
Basedo e di Villotta.

CHIONS
Bollettino ‘Arcon’
Sarà in distribuzione durante le feste
natalizie. Chiediamo di comunicare
eventuali cambio di indirizzo o nuovi indirizzi di residenti fuori paese o
cancellazione.
‘Segui la stella...trovi un presepe’
Domenica 10 Dicembre alle ore
15.00 ci ritroviamo in Chiesa per
un momento di preghiera e poi proseguiremo per le vie del paese per
la benedizione dei presepi allestiti
nell’ambito della rassegna presepiale
organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con tutte le associazioni del
paese. Al termine ci sarà un momento
conviviale in Piazza Roma.
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continua Chions

Commissione Carità e Missioni
Propone un’iniziativa per il tempo di
Avvento e Natale (cfr. foglio in Allegato).

FAGNIGOLA
Tempo di Avvento
Carissimi, l’Avvento è ormai iniziato e vogliamo approfittare di queste
settimane per vivere in pienezza la
preparazione al Natale. Sarà un mese
molto intenso e ricco di iniziative parrocchiali per vivere in modo profondo l’attesa vigilante del Signore. Nelle
domeniche di Avvento vari segni ci
aiuteranno a comprendere meglio
il tempo di grazia che stiamo vivendo. Il presepe realizzato dai chierichetti, che vuole ricordare il tema di
quest’anno pastorale ‘Oggi voglio fermarmi a casa tua’, la corona dell’Avvento e il cartellone che vedrà coinvolti i bambini che indica il percorso
per giungere al Natale. A tutti voi una
buona preparazione!
Don Alessandro, padre Aimè e collaboratori.
Recita di Natale
Anche quest’anno vogliamo proporre alla comunità la recita di Natale la
sera del 24 dicembre. Tutti i bambini
che hanno aderito si troveranno in
chiesa parrocchiale per le prove nelle
seguenti giornate: venerdì 15 e 22 dicembre dalle 15 alle 16.30, sabato 23
dalle 10 alle 11.30.

FAGNIGOLA
A.A.A. Cercasi Volontari
Richiediamo l’aiuto di persone volenterose per la realizzazione del
presepe in fondo alla chiesa (data la
grande richiesta manifestata in questi ultimi anni in cui non è stato fatto,
ci aspettiamo un sacco di adesioni!!)
Si prega di contattare Osvaldo Cesco
(3401041425). Grazie a tutti per il vostro fondamentale aiuto!!
Concerto ‘Coro Quattro Molini’
Sabato 23 dicembre in Chiesa Antica si terrà il Concerto di Natale diretto dal ‘Coro Quattro Molini’ alle ore
20.45. Le offerte raccolte saranno destinate alle famiglie povere del comune di Azzano Decimo.
Anniversari di matrimonio
Anche quest’anno vogliamo ringraziare il Signore per il dono del matrimonio, festeggiando le coppie della
nostra comunità che ricordano il 1°,
5°, 10°, 15°, 20°…50° anniversario. La
celebrazione si svolgerà martedì 26
dicembre alle 9.30 in chiesa parrocchiale. Nei prossimi giorni i diretti
interessati verranno raggiunti con
una lettera di invito. Se qualcuno non
dovesse ricevere la lettera a causa di
qualche disguido, è pregato di avvisare il parroco in canonica.
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continua Fagnigola

Cassa Peota

Catechismo

La Cassa Peota ‘San Michele’ di Fagnigola comunica che per domenica
18 dicembre è organizzata una gita ai
mercatini di Bolzano alla modica cifra
di 20,00 Euro. L’invito è rivolto a soci
e simpatizzanti. Per maggiori dettagli
vedi volantino.

Per i bambini che non hanno aderito
alla recita, il catechismo si svolge regolarmente venerdì 15 e 22 dicembre
dalle 15 alle 16 in oratorio. Poi il catechismo verrà sospeso per le vacanze
natalizie e riprenderà venerdì 12 gennaio.

Consiglio Pastorale

Confessioni

I membri del Consiglio Pastorale si riuniscono mercoledì 13 dicembre dalle 20.30 in canonica.

Tutti i sabati pomeriggio dalle 17.30
alle 18.15 in chiesa parrocchiale, sabato 23 dalle 15.30.

CALENDARIO LITURGICO
FAG N I G O L A

IIª DOMENICA di AVVENTO
2ª settimana del salterio

San Michele Arcangelo

Sabato 9
ore 18,30
		

parrocchiale		
d.i Margarita Patrizia, Ettore, Anna
d.a Emma Monico in Della Rosa

Domenica 10
ore 9,30
		
		
		
		

I^ Domenica di Avvento
parrocchiale
d.i Turchetto Antonio e Giovanna (8ºgiorno)
d.o Putto Danilo Sante
d.a Furlan Giovanna nell’anniversario (ord. nuora e
nipote)
d.i Manzon Querin (ord. famiglia Cartelli)

Giovedì 14
ore 8,30

chiesa antica
pro populo

Venerdì 15
ore 9,30
		
		
Sabato 16
ore 18,30
		

parrocchiale - Immacolata Concezione
d.o Stefani Beniamino
Per i soci defunti della cassa Peota

Domenica 17
ore 9,30
		
		

II^ Domenica di Avvento
parrocchiale
Colautti Elena (anniv.) ord. dai nipoti
d.a Mascherini Elisa in Turchetto

parrocchiale
Ann. Lovisa Dino, Renato e Valvasori Luigia
d.i delle famiglie Stefani e Del Rizzo

CALENDARIO LITURGICO

IIª DOMENICA di AVVENTO
2ª settimana del salterio

CHIONS

S.Giorgio Martire

Domenica 10

II^ Domenica di Avvento

ore 8,00
		

PANIGAI
pro populo

ore 11,00
		

CHIONS
d.i Peschiutta Guarise

ore 18,30
		
		

CHIONS
d.e Valeri Annamaria e Diana Ida
d.o Santin Cesare

Lunedì 11
ore 8,30
		

cappellina
d.a Verardo Olga (anniversario)
d.i Verardo Pietro e Angelo

Martedì 12
ore 8,30

cappellina
d.a Vaccher Teresa

Mercoledì 13
ore 8,30

cappellina
d.i Pietro Angelo e Giovanna Verardo

Giovedì 14
ore 20,00

parrocchiale
pro populo

Domenica 17

III^ Domenica di Avvento

ore 8,00
		

PANIGAI
d.i Bottos Umberto e Otello e Tomasella Stefano

ore 11,00
		
		
		
		
		

CHIONS
d.i Nardo Giovanni e Gina
d.i Borean Lorenzo e Santa
d.i Corazza Gino e Oliva
d.i Valeri Giulio e Isidoro
d.o Gardiman Armando

ore 18,30
		
		
		

CHIONS
d.o Mozzon Giacinto
d.o Facca Oreste
d.o Favot Mario e Brun Caterina

TAIEDO-TORRATE

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 11 dicembre
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.G.T.		

Martedì 12
ore 9,00

d.i Belluzzo Antonio e Papis Elisabetta

Mercoledì 13
ore 9,00

in onore della Madonna (B.B.)

Giovedì 14
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.G.T.

Venerdì 15
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.L.G.

Sabato 16
ore 15,00
ore 18,00
ore 18,30

Confessioni
Recita del Santo Rosario
Nozze d’oro di Todesco Aldo e Fedrigo Marisa
Per la classe 1949

Domenica 17

Seconda Domenica di Avvento

ore 9,30

TAIEDO
in onore di Gesù Misericordioso

ore 9,30

TORRATE
d.i famiglie Radegonda e Vignando

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 11 dicembre		
ore 9,00
inizio adorazione
ore 18,00
d.i fam. Spadotto e Marson
Martedì 12
ore 18,00
ore 22,00

secondo l’intenzione dell’offerente
chiusura adorazione

Mercoledì 13
ore 18,00

secondo l’intenzione dell’offerente		

Sabato 16
ore 18,00

d.i fam. Paro e Celant
d.a Caldognetto Virginia (ann.)
d.i famiglia Marson
d.i Zucchetto Bruno e Leonardo

Domenica 17

Terza Domenica di Avvento

ore 9,00

BASEDO
d.i fam. Nonis
d.i Sassaro Ruggero e Assunta
d.a Fasan Regina

ore 11,00

VILLOTTA
secondo l’intenzione dell’offerente

