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“Le mie parole non passeranno ”
«In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non
darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono
nei cieli saranno sconvolte. (…) Il cielo e la terra passeranno, ma le mie
parole non passeranno».
(Mc 13, 24-25.31 )
Il Vangelo di questa domenica di
primo acchito pare uno scenario
apocalittico. In realtà non intende
incutere paura. “Non abbiate paura”,
infatti, è il grido che attraversa i
vangeli. Con queste parole Gesù
vuole raccontare non la fine ma il fine
della storia, il significato ultimo del
mondo.
Per capirlo è necessario conoscere
quanto si legge all’inizio del cap. 13:
“uno dei suoi discepoli gli disse:
«Maestro, guarda che pietre e che
costruzioni!»”. I discepoli di Gesù
infatti sono ammirati dal Tempio di
Gerusalemme, dalle pietre preziose
che lo adornano, invece il Signore li
invita a non attaccare il cuore e la
fede ad un edificio perché anch'esso
un giorno sarà distrutto e resteranno
solo rovine: “Il cielo e la terra
passeranno, ma le mie parole non pas-

seranno”.
Non dobbiamo spaventarci al
pensiero che il mondo stia passando:
incendi che devastano stati interi,
tsunami che fanno sparire territori
abitati, …. L'universo è fragile ma
questa non è l'ultima verità: se ogni
giorno c'è un mondo che muore, ogni
giorno c'è anche un mondo che
nasce.
Anche noi molte volte perdiamo la
fiducia e il nostro ‘sole’ interiore pare
spegnersi (una malattia, la morte di
una persona cara, un tradimento...),
ma Gesù vuole educarci alla
speranza,
vuole
insegnarci
a
rinascere facendo leva sulla nostra
stessa fragilità e tenendo a mente
che “quando vedrete accadere queste
cose sappiate che Egli è vicino, il
Signore è alle porte”.
d. Alessandro

UNITÀ PASTORALE
NUOVI ORARI SS. MESSE
A partire dal mese di Dicembre ci saranno alcune variazioni negli orari delle
celebrazioni delle nostre Parrocchie.
In primis a motivo del nuovo assetto dopo che Fagnigola è entrata a far parte
di un'altra unità pastorale; in secondo luogo per il fatto che la Diocesi sta
riconsiderando il rapporto preti e numero di abitanti e parrocchie.
In ragione di questo si vede la necessità di modificare sin d'ora alcuni orari
domenicali, nella previsione di un parroco e un collaboratore festivo, non
residente.
Sappiamo di non accontentare tutti, tuttavia confidiamo nella maturità delle
comunità ben sapendo che non è per mancanza di zelo apostolico o pigrizia
che si sta facendo questo, o per preferenza di questa o quest'altra parrocchia
ma per il desiderio che il parroco possa accompagnare più da vicino tutte le
parrocchie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Con l'Avvento quindi le celebrazioni avranno questo orario, con possibili
variazioni (come sempre) per casi particolari (anniversari, prime comunioni,
festa patronale,...):
Chions: Sabato h. 18,30

Domenica h. 9,30

Villotta: Sabato h. 18,30

Domenica h. 11,00

Taiedo: Domenica h. 10,30
Basedo: Domenica h. 9,00
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CHIONS
Avvento: prepariamoci alla messa!
Nel tempo d'Avvento proponiamo di
trovarci
per
prepararci
alla
celebrazione
della
Domenica,
leggendo assieme la Buona Notizia
(Vangelo) che Gesù ha per noi.
Come era agli inizi della Chiesa, lo
faremo
nelle
case
perché
l'esperienza possa essere familiare.
Si domanda quindi la disponibilità di
3 famiglie ad accogliere, per 3
mercoledì sera, rispettivamente per
3 zone: zone del Centro, Via Zara e
dintorni, Villabiesa/Via S. Giuseppe
e dintorni.
Non serve molto: qualche sedia e il
desiderio di far sì che la propria casa
faccia spazio alla Buona Notizia. Chi
fosse disponibile è pregato di
comunicarlo in questi giorni in
canonica.
Le serate degli incontri saranno:
mercoledì 28 novembre, mercoledì
5 dicembre, mercoledì 12 dicembre,
dalle 20,30 alle 21,30.

Oratorio 2.0
Domenica 25 novembre dalle 15,00
per bambini e ragazzi si propone un
pomeriggio di giochi, laboratori,
musica e allegria. Per realizzare un
piccolo presepe chiediamo di
portare qualche calzino spaiato e
una scatola vuota (di scarpe o uova).
Ricordiamo che i minori dovranno
essere accompagnati dai genitori.

FESTA ANNIVERSARI DOMENICA
25.11.2018 MESSA ALLE ORE 10,30
Nei giorni scorsi tutti i festeggiati
hanno ricevuto l’invito.
Se qualcuno non lo avesse ricevuto
segnali il suo nome nei foglietti in
fondo la chiesa.
Invitiamo le brave spose e anche gli
sposi che volessero preparare
qualche
mangereccio
per
accompagnare il brindisi che faremo
in oratorio dopo la messa a mettersi
in
contatto
con
NIVES
al
supermercato CRAI per concordare
le modalità. GRAZIE fin d’ora a tutti.
Teatro in Oratorio
Quattro gli appuntamenti della
Rassegna Autunnale di Teatro:
1° Sabato 17 novembre '18:
“Confeti garbi” di Agostino Tommasi
Compagnia Dei Giovani di Trieste;
2° Sabato 24 novembre ’18 alle ore
20.30: “Ti presento papà” di
Giuseppe Della Misericordia
Compagnia Il Bazar degli Strambi di
Prata di Pordenone;
3° Sabato 01 dicembre ’18 alle ore
20.30: “Un disastroso piano
perfetto” di Nicola Fraccalaglio
Compagnia Melodycendo di Udine;
4° Sabato 08 dicembre ’18 alle ore
20.30: “Operette che passione”
Calliope Quartet, accompagnamento musicale m.° Daniele Toffolo.
L'ingresso è libero.
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VILLOTTA - BASEDO
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Martedì 20 novembre alle ore
20,30, in oratorio si riunisce il
nuovo Consiglio Pastorale: dopo
l’elezione del/la vicepresidente si
procederà alla programmazione del
calendario pastorale e dei prossimi
appuntamenti.

Cenacolo di preghiera
Martedì 20 novembre a partire
dalle ore 20,30 nella chiesa
parrocchiale di Villotta, ci sarà
l’incontro mensile del Cenacolo di
Preghiera, proposto dall’ Ufficio
Pastorale Famiglia e Vita della
Diocesi. A seguire l'incontro di CEP
riunite in saletta accanto la
canonica e giovedì 17 alle ore 15,30
l'altro incontro di CEP in saletta
accanto la canonica.

Cellule
Parrocchiali
Evangelizzazione

di

All’incontro di Mestre: "Servitori
della vostra gioia" Parrocchie in
evangelizzazione”, hanno partecipato anche alcuni membri del gruppo
delle Cellule Parrocchiali.
La riflessione sulla parabola della
zizzania e del buon grano e sugli
insegnamenti
della
‘Evangelii
Gaudium’ è stato un invito a seguire
Gesù e il suo Vangelo, abbandonando la tristezza e la paura per
impegnarci ad aumentare la semina
del buon grano.
Comunità riunite attorno alla Parola
per essere missionarie è questo il
compito delle Cellule di Evangelizzazione Parrocchiali che continuano
con entusiasmo e impegno gli
incontri settimanali:
- del Martedì ore 20.30 presso la
famiglia di Noemi e Meni Papais;
- Mercoledì ore 20.30 presso la
famiglia di Licia e Gianni Corini;
- Giovedì ore 15.30 nella sala
parrocchiale.

C.P.A.E.
Si incontrerà giovedì 22 novembre
alle 21,00 il Consiglio per gli Affari
Economici.
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Consiglio di Gestione Sc. Materna
Venerdì 23 novembre alle 20,30
presso la sala adiacente la canonica,
si incontreranno i membri del
Consiglio di Gestione della Scuola
dell'Infanzia.

VILLOTTA - BASEDO
Festa Madonna della Salute
Il 21 novembre la nostra parrocchia
celebra la Festa della Madonna della Salute. La Settimana Mariana
avrà inizio mercoledì 21 novembre,
alle ore 20,00, con la celebrazione
della Santa Messa nella chiesa di
Basedo.
Giovedì 22, Venerdì 23 e Sabato 24
novembre, alle ore 20,00 sarà
recitato il Santo Rosario nella chiesa
di Basedo.
Domenica 25 novembre alle ore
10,30 sarà celebrata la Santa
Messa solo a Basedo (non viene
celebrata la messa delle ore 11,00 a
Villotta). La festa continuerà nel
pomeriggio alle ore 14,30 con la
preghiera dei Vespri a cui seguirà la
processione con la statua della
Madonna, fino alla chiesetta della
Madonna della Salute. I bambini
della Messa di Prima Comunione
sono invitati ad accompagnare la
Madonna con le vestine bianche.
Nell'occasione sarà allestita una
mostra nel Centro Polifunzionale.

Grazie
La Parrocchia ringrazia le sorelle
Doro per l'offerta di 1.000,00 € a
favore della stessa.

Raccolta per la solidarietà
Sabato 24 novembre dalle ore
15,00 alle ore 17,00 riprende
l’iniziativa per la solidarietà.
Si raccolgono nella stanza a lato
della canonica: indumenti usati
puliti, scarpe e quant'altro possa
essere ancora utile.
Continua la raccolta di tappi di
plastica e sughero, lattine in
alluminio, cartucce esauste di
stampanti, occhiali e cellulari
inutilizzati. Si invita la comunità a
collaborare con generosità nella
raccolta di alimentari per le famiglie
povere del nostro territorio.
I prodotti alimentari non scaduti
possono essere depositati in chiesa
nel ‘Carello della Provvidenza’, il
contenitore che si trova ai piedi
dell’altare della Madonna.

TAIEDO - TORRATE
Grazie
Il tessuto dei pannelli perimetrali del basamento della statua della Madonna
era logoro da tempo e bisognoso di essere sostituito. Così poco prima della
Festa della Madonna del Rosario abbiamo provveduto a far eseguire il lavoro
da un tappezziere della zona. Una persona devota, ha voluto offrire in “Onore
alla Madonna” la somma spesa per il lavoro che ammonta a € 250,00.
Ringraziamo di cuore questa persona per la sua generosità.
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INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
Domenica 18 - Parrocchiale
ore 8,00 CHIONS

Carla di Panigai

ore 11,00 CHIONS d.i Nardo Giovanni e Gina

d.i Stolfo Sigismondo e fam.
d.o Facca Oreste

d.a Stefani Maria

Gen. di Lovisa Marco

d.i Mozzon Elvira e Rinaldo

Alla B.V. M. in ringraziamento

d.i Baldassi Romina e NIcolò

Valeri Giulio

d.i Diani Ida e Valeri Annamaria
d.i di Cesco Ugo e Corazza Pia

Lunedì 19 - Cappelletta
ore 8,30

Per le anime più dimenticate

Martedì 20 - Cappeletta
ore 8,30

Zanotel Carmela
Santin Gino e Tranquillo

Mercoledì 21 - Panigai
ore 17,30

Alla B.V. M. secondo le intenzioni dell'offerente

Giovedì 22 Cappelletta
ore 20,00

Bidinot GIovanni

Domenica 25 - Parrocchiale – CRISTO RE
ore 8,00 CHIONS

Lovisa Rita

ore 10,30 CHIONS CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
d.o Mascarin Sigisfredo

A Maria Ausiliatrice

Per i defunti di Mascarin Silvia d.o Cesco Domenico
d.i di Cesco Ugo e Corazza Pia
d.a Poles Maria
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d.o Fantin Pietro

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA - BASEDO
Sabato 17
ore 18,30 VILLOTTA d.o Liut Fiorello

d.i Fam. Buongiorno

d.o Zanchetta Severino

d.i fam. Zanchetta

d.o Favaro Ettore

d.i Buosi Severino e Geraldo

Alla Madonna da persona devota

d.i Gianotto Danilo e Pezzutto Alba

Domenica 18
ore 8,00 BASEDO

d.o Dall’Acqua Giuseppe

d.i Nonis Gino e Maria

Pedrazza Roberto (ann.)

d.a Pedrazza Antonella

d.i Pedrazza Antonio e Modesta
ore 11,00 VILLOTTA d.o Liut Gabriele

Lunedì 19
ore 18,00 VILLOTTA pro Populo

Martedì 20
ore 18,00 VILLOTTA d.a Vezzato Elsa

Mercoledì 21
ore 18,00 VILLOTTA d.a Perissinotto Maria
ore 20,00 BASEDO d.o Zanon Adriano

Zuccato Francesco e Maria
Per la classe 1938

In ringraziamento alla Madonna della Salute per Di Doi Guido
Vian Fabio (ann.)

Sabato 24
Alla Madonna da Fam. Gobbato
ore 18,30 VILLOTTA d.a Biliani Wanda Simoni
Alla Madonna da persona devota
Zucchetto Bruno, Leonardo e Nello

Domenica 25 Festa della Madonna della Salute (NO MESSA A VILLOTTA)
ore 10,30 BASEDO Per Renato

d.o Coran Remigio

d.i fam. De Stefano

Allo S. Santo nel compleanno

d.i Fam. Di Doi e Urban

d.o Liut Nicola

Alla Madonna della Salute per i giovani della fam. De Stefano
d.i Fontanella Francesco e Caterina
Nel Centenario della morte di De Stefano Domenico
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INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Sabato 17
ore 19,00 TAIEDO

d.i della classe 1945

Domenica 18
ore 9,30 TAIEDO

d.i Bortolussi Severino e Vittorio (ann.)
d.a Nonis Genoveffa in Favret
d.i Fam. Favret

d.a De Zorzi Ida

Giovedì 22
ore 8,30

d.i Zuccato Francesco e Maria

Venerdì 23
ore 8,30

d.i Fam. Frison

Domenica 25 - CRISTO RE
ore 9,30

d.i Bonfada Attilio, Vittorina, Guido e Biasotto Loredana
d.o Moretto Elio

d.a Nonis Maria in Muzzin

d.o Facca Michele

d.o Trevisan Marcello

In ringraziamento

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

