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«Che cosa dobbiamo fare? »
Rispondeva Giovanni: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da
mangiare, faccia altrettanto». «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato
fissato». «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi
(Lc 3, 11, 13-14)
delle vostre paghe».
Questa 3ᵃ domenica di Avvento viene denominata ‘della gioia’. Memoria di ciò
che dovrebbe essere l’esperienza cristiana: gioia profonda. «Esulterà, si
rallegrerà, griderà di gioia per te, come nei giorni di festa».
Mai nella Bibbia Dio aveva gridato. Aveva parlato, sussurrato, tuonato, …; solo
qui, Dio grida. Non per minacciare ma per amare di più. Il Signore mi raggiunge
e mi invita a una vita nuova, quella del dono, della condivisione. Folla,
pubblicani e soldati interpellano il Battista: «E noi che cosa dobbiamo fare?». E
Giovanni, che non possiede nemmeno una veste (vestiva con pelli di
cammello), risponde: «Chi ha due vestiti ne dia uno a chi non ce l'ha».
Il Battista che si nutre del poco che offre il deserto, cavallette e miele selvatico,
risponde: «Chi ha da mangiare ne dia a chi non ne ha».
E appare il verbo che fonda il mondo nuovo, il verbo del Regno che Gesù è
venuto a portare, il verbo DARE: CHI HA, DIA!
Nel Vangelo sempre il verbo amare si traduce con il verbo dare. La conversione
inizia concretamente con il dare.
Ci è stato insegnato sin da piccoli che la sicurezza consiste nell'accumulo,
nell’avere di più degli altri, nel tenere per sé: ‘Ricordati che la merenda che porti
a scuola è solo per te’. Secondo il pensiero biblico invece, non è ‘signore’ colui
che ha, colui che molto possiede, ma colui che da, che dona!

UNITA’ PASTORALE / DIOCESI
Caritas: “Natale insieme”
Un’iniziativa per condividere il
giorno di Natale insieme a chi vive
momenti di difficoltà e di solitudine.
Si può contribuire con il ‘regalo
sospeso’, con un piccolo contributo
economico, diventando volontario o
facendo da portavoce dell’iniziativa.
Per info e prenotazioni: Caritas
0434546811 o sul sito della diocesi.

Adolescenti e cresimandi
Sabato 22 dicembre alle 20,30 in
parrocchiale a Corva, il secondo
appuntamento dal titolo “Alloggiare
i pellegrini!” per riscoprire le opere di
misericordia,
organizzato
dalla
Forania di Azzano Decimo.

Concerto a Basedo
Venerdì 21 dicembre alle 20,45 in
chiesa a Basedo, concerto di Natale
nelle musiche spirituali rinascimentali,
con Cappella Altoliventina.
Ingresso libero.

Giovani: Cosa fare a Natale?
Tre le proposte offerte dalla Diocesi rivolte ai Giovani per questo Natale:
1. Pranzo di Natale con i Poveri presso la Casa Madonna Pellegrina a
Pordenone. I giovani si fanno volontari pronti a condividere la gioia
dell’accoglienza, della luce, della speranza che è Gesù che nasce per tutti.
Chi aderisce può segnalare la sua intenzione allo 0434 -546811 oppure
caritas@diocesiconcordiapordenone.it
2. Capodanno Insieme, Una Gioia “alternativa”: dal 30 e 31 dicembre i
ragazzi della pastorale giovanile diocesana saranno a San Vito al
Tagliamento assieme al Gruppo Gioia, legato a La Nostra Famiglia e al
Granello: con loro passeranno San Silvestro. Per informazioni e
prenotazioni, rivolgersi a Don Davide al 349-6698659.
3. Esercizi spirituali accompagnati da don Giacomo Ruggeri "Sulle tracce
del discepolo che Gesù amava". Dal 1 sera al 5 gennaio 2019 al Santuario
Madonna di Strada a Fanna (residenziali). Iscrizioni entro 16 dicembre.
Contributo di 100 euro. Per informazioni e prenotazioni contattare Don
Davide.

CHIONS
Solidarietà
Il tempo dell’Avvento, tempo di attesa
che prepara il nostro cuore al Natale,
rischia di diventare una corsa ‘contro il
tempo’ per cercare e preparare regali…
Abbiamo ancora una settimana per far
sì che questo Natale sia diverso per noi
e per tanti altri. Alcune idee:
visitare qualcuno che sappiamo
sentirsi solo;
tra i regali, considerare anche
qualcosa per chi è meno fortunato (es.
carrello della solidarietà).
sorprendere qualcuno che non
sentiamo da molto con una telefonata
o un biglietto (magari evitando
whatsapp o altri messaggi veloci e
preconfezionati!)

Confessioni
La celebrazione del sacramento della
riconciliazione sarà:
lunedì 17 dicembre dalle 15,00 alle
16,00 per i ragazzi della catechesi;
giovedì 20 dicembre dalle 20,45 (al
termine della Messa) per tutti
(giovani e adulti).
Chi fosse impossibilitato in questi
giorni e orari può contattare d.
Alessandro o valutare altri orari nelle
parrocchie vicine.

Novena di Natale

Da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre,
dalle 20,00 alle 20,30, in parrocchiale
siamo tutti invitati alla Novena.

Recita Scuola dell’Infanzia
Domenica 16 dicembre le Recite di
Natale seguiranno quest’orario:
alle 14,30 i Medi e i Grandi in Oratorio;
alle 16,00 la sez. Primavera e i Piccoli
nella Scuola dell’Infanzia.

Oratorio 2.0
Mercoledì 19 dicembre alle 20,45 in
Canonica, al termine della Novena,
incontro dei genitori di Oratorio 2.0.

Giovani Coppie
Si
incontreranno domenica
dicembre alle 20,00 in canonica.
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Ringraziamento

La fam. Bottos in occasione del
funerale di Giuseppe Bottos ringrazia
vivamente quanti hanno partecipato
alla celebrazione e alla preghiera.

Bollettino ‘Arcon’
Ci siamo riusciti anche quest'anno e
per Natale ci sarà un nuovo numero,
che
speriamo
possa
essere
apprezzato per l'impegno gratuito e
disinteressato di tanti collaboratori.
Solo con un lavoro sinergico siamo
riusciti a mantenere l'iniziativa
natalizia tanto attesa anche fuori
paese e all'estero. Si chiede di
comunicare a breve termine
eventuali cambi di indirizzi o
cancellazioni di persone all'estero del
nostro indirizzario, questo per evitare
delle inutili spese postali.

VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE
Per preparare il cuore alla venuta del Signore
Per gustare la vera gioia di Natale non basta trovarsi insieme in famiglia per un ‘
buon pranzo o per scartare i regali’, che pure sono cosa buona, né il consumismo è
la strada migliore per preparare la festa. Preghiera, Lode e Carità sono le condizioni
per andare incontro al Signore con un cuore aperto. Questo è il cammino che ci
indica Papa Francesco: “Il Natale non è soltanto una ricorrenza temporale oppure
un ricordo di una cosa bella: Il Natale è di più, noi andiamo per questa strada per
incontrare il Signore. Il Natale è un incontro! Camminiamo per incontrarlo,
incontrarlo col cuore, con la vita; incontrarlo vivente, come Lui è; incontrarlo con
fede”. (Omelia a Santa Marta 02/12/2013)
Domenica 16 dicembre ha inizio la preparazione al Natale, che un tempo era
vissuto con grande fede nelle nostre comunità. Ecco allora alcune proposte per
prepararsi a vivere il Natale: dalle ore 9,00 di lunedì 17 alle ore 21,00 di martedì 18
dicembre c’è l’Adorazione Eucaristica nella cappellina dell’Oratorio a Villotta.
Martedì 18 alle ore 20,30 in chiesa a Villotta si può partecipare all’iniziativa
diocesana del ‘Cenacolo di Preghiera’, a cui seguirà nella saletta accanto la
canonica l’incontro sulla Parola di Dio promosso dal gruppo delle Cellule di
Evangelizzazione. Mercoledì 19 in chiesa a Villotta alle ore 20,30 c’è la prima delle
tre serate di preghiera comunitaria; la seconda serata di Giovedì 20 sarà in chiesa
a Taiedo alle ore 20,30 e venerdì 21, in chiesa a Villotta la Celebrazione
Comunitaria della Riconciliazione per giovani e adulti.

Iniziative di solidarietà
L’avvento è un tempo favorevole per
risvegliare nella comunità l’impegno
della solidarietà. Possiamo condividere
con chi fa più fatica a vivere e manca
anche dei beni di prima necessità
attraverso l’iniziativa del Carello della
Provvidenza, per la raccolta di generi
alimentari e prodotti per l’igiene.
Continua la raccolta mensile di abiti
usati e tutto quanto può essere ancora
usato con dignità dai poveri. La raccolta
avviene sabato pomeriggio, 15
dicembre nella saletta parrocchiale
accanto la canonica.

Per i bambini e i ragazzi della
Primaria
In chiesa a Villotta giovedì 20 e venerdì
21 dicembre, alle ore 8,10, prima
dell’ingresso a scuola, c’è l’invito a
trascorrere ‘Cinque minuti con Gesù’.
Sabato 22 dicembre, alle ore 10,30 in
chiesa a Villotta sono attesi i ragazzi di
quarta e quinta elementare per la
Celebrazione della Riconciliazione.
Il 24 dicembre la Santa Messa della
Notte di Natale sarà celebrata a Villotta
per entrambe le comunità, alle ore
22,00.

INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
Sabato 15 - Parrocchiale
ore 18,30 CHIONS

d.o Bottos Giuseppe

Domenica 16 - Parrocchiale - 3ᵃAvvento
ore 9,30 CHIONS

Gardiman Armando e Mozzon Livia
d.i classe 1940
d.o Veneruz Vittorio (ann.)

Martedì 18 - Cappeletta
ore 8,30

d.o De Poli Denis

d.i Fam. Vaccher

d.i fratelli di Stradiotto Maria
d.i Stradiotto Natale e Maria
d.i Mattiuzzi Umberto e gen.
Secondo le intenzioni dell’offerente
Mercoledì 19 - Panigai
ore 17,30

d.i Bottos Umberto e Giuseppe

Giovedì 20 - Cappelletta
ore 20,00

Pro Populo

Sabato 22 - Parrocchiale
ore 18,30 CHIONS

Rossit Federica
d.i Nardo Giorgio e Marinella
Alla B.V.M. secondo le intenzioni dell’offerente
Per i def. di Maria

Domenica 23 – Parrocchiale - 4ᵃAvvento
ore 9,30 CHIONS

d.i Valeri Giulio e Isidoro

d.o Tonus Sergio

d.o Bottos Lorenzo (ann.)

d.i Tonus Giovanni e Gina

d.i Nardo Giovanni e Gina

d.i fam. Peloi

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA - BASEDO
Sabato 15
ore 18,30 VILLOTTA Alla Madonna da persona devota
La classe 1949 ringrazia e prega per i defunti della classe
d.o Crosara Micael
d.i Fam Sartori

d.i Fam. Tomba
d.i Fam. Marcorin

d.i Luberti Angelo e Clelia

d.o Morettin Ivo

d.i Giovanni e Giuseppina Della Rosa
Domenica 16 - 3ᵃAvvento
ore 9,00 BASEDO

pro Populo

ore 11,00 VILLOTTA d.i Scudeler Mario e Teresa

d.o Gottardello Egidio

Lunedì 17
ore 18,00 VILLOTTA pro Populo
Martedì 18
ore 18,00 VILLOTTA pro Populo
Venerdì 21
ore 18,00 VILLOTTA pro Populo
Sabato 22
ore 18,30 VILLOTTA Alla Madonna da persona devota
d.a Biliani Wanda Simoni
d.i Borak Anna Ivan

Trevisan Antonio

d.i Scalon Maria e Pippo Antonio
d.o Celotto Carlo

d.o Sutto Giancarlo

Domenica 23 - 4ᵃAvvento
ore 9,00 BASEDO

d.a Fasan Modesta (ann.)
d.a Saccarosio Rita

d.o Fontana don Bruno

ore 11,00 VILLOTTA 50° di matrimonio di Gobatto Giorgio e Sestilia Claudia

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Domenica 16 - 3ᵃAvvento
ore 10,30

pro Populo

Mercoledì 19
ore 8,30

pro Populo

Giovedì 20
ore 8,30

pro Populo

Domenica 23 - 4ᵃAvvento
ore 10,30

d.i Crosara Antonio, Gina e Micael
d.i Visintin Natale e familiari

Condoglianze
Sono state celebrate lunedì 10 dicembre le esequie di Carmelinda Zanese ved.
Sottil. Aveva 88 anni.
Ai figli, nipoti e parenti tutti porgiamo sentite condoglianze.

CONTATTI

d. Alessandro
p. Aimé
d. Luigi
diacono Corrado
Moira

cell. 324 6948769
cell. 349 6780716
cell. 334 1122833
cell. 339 5295092
cell. 391 7545319

Parrocchia Chions

tel. 0434 648138 - sacrista: Alberto 347 4638451

Parrocchia Villotta-Basedo tel. 0434 630003 - sacrista: Bruno 345 6138293
Parrocchia Taiedo-Torrate

tel. d. Alessandro/p. Aimé o Remo 3475141097

