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«Verso il Natale...»
«State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi
piombi addosso all’improvviso».
(Lc 21, 34)
Oggi, il colore delle vesti liturgiche è il
VIOLA. Viola è il colore dell'attesa, del
silenzio, dell'ascolto. Per realizzare il
colore viola bisogna unire due colori
primari, il rosso e il blu. Il blu infatti ci
ricorda il cielo e il rosso, è considerato
il colore dell'amore, della passione. In
questo tempo di attesa, dunque, siamo
chiamati a volgere il nostro pensiero al
cielo, a Dio, per conoscere sempre di
più chi è, e per assomigliargli. E questo
significa vivere nell'attenzione verso
gli altri.
AVVENTO dunque, periodo di attesa,
attesa di un compimento. É bello
aspettare se questo è il senso
dell’attesa. Non pensiamo solo al bel
quadretto del presepe, all'atmosfera
natalizia del pranzo con parenti e
amici. C’è qualcosa di più che possiamo
cogliere in questa nascita: quattro
settimane per rendere il cuore capace
di far emergere dal profondo di noi
stessi quella Presenza che è già in noi.

Gesù è già nato, non rinascerà il 25
dicembre; siamo noi che dobbiamo
rinascere. Il Vangelo di oggi ci dona il
segreto: «State attenti a voi stessi, che i
vostri cuori non si appesantiscano …».
Un cuore appesantito, ossia ingombro
d’altro, non può far emergere il divino
che è in noi. Il contrario di
‘appesantito’ non è ‘leggero’, bensì
‘puro’, cioè 'libero'. ‘Cuore puro’ allora
è un cuore libero, senza pretese, senza
inquietudini e quindi libero da qualsiasi
deisderio di possesso.
AVVENTO dunque, è invito a fermarsi,
o almeno a rallentare, a spegnere
qualche momento il cellulare, a
silenziare il cuore perché in una vita
dove tutto è corsa, rischiamo di non
accorgerci più di ciò che passa, di chi ci
vive accanto,...
AVVENTO: Qualcuno che viene
incontro, che ci visita e ci chiede solo di
creare lo spazio per accoglieLo.
d. Alessandro

UNITÀ PASTORALE / DIOCESI
Giornata
del
Settimanale
Diocesano il POPOLO
Quest'anno
la
Giornata
del
settimanale
diocesano
sarà
domenica 9 dicembre.
Per chi fosse interessato sarà
possibile sottoscrivere l'abbonamento per l'anno 2019 per il valore
di 55,00 euro (49 numeri + accesso
libero al sito).
Chi per la prima volta desiderasse
abbonarsi, riceverà una Promozione
di Benvenuto a soli 40,00 euro
(anziché 55,00).

Natale insieme 2018
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
contributo
economico, diventando volontario o
facendo da portavoce dell'iniziativa.
Per info e prenotazioni Caritas
0434546811 o nel sito della Diocesi.
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Stella di Natale A.I.L.
Si ripropone anche quest'anno la
manifestazione delle Stelle di
Natale,
promossa
dall'A.I.L
(Associazione Italiana contro le
Leucemie e Mieloma – ONLUS).
Al termine delle Celebrazioni festive
nella nostra Unità Pastorale di
sabato 8 e domenica 9 dicembre
troveremo i Volontari che saranno a
disposizione per accogliere quanti
vorranno aderire a questa proposta.

CHIONS
Avvento: prepariamoci alla messa!
Continuano il mercoledì alle 20,30
gli incontri sulla Parola di Dio
presso:
1. Fam. Facca Dennis, in via Julia
2. Centro Catechistico

Carrello della Solidarietà
Nella 2^ domenica di Avvento (8 e 9
dicembre) si raccoglieranno alimenti
in contenitori di latta: piselli, fagioli,
tonno, mais, olio, ...

Catechesi
Celebrazioni Feriali
Da dicembre, vista la nuova ridistribuzione delle celebrazioni, le messe
feriali saranno:
- martedì alle 8,30
- giovedì alle 20,00, con Adorazione

Festa dell'Adesione
Sabato 8 dicembre il ritrovo per
ragazzi e giovani di A.C. Si
ritroveranno in chiesa alle 9,00 per
animare la S. Messa delle 9,30.
Al termine, in oratorio, seguirà un
momento di giochi con la consegna
delle tessere per il nuovo anno
associativo
e
una
merenda
condivisa (sono ben accetti stuzzichini, dolci o salati). Sono invitati a
partecipare anche i genitori!

Ufficio Parrocchiale
A partire da questa settimana
l'ufficio parrocchiale resterà chiuso
il Lunedì.

Sabato 8 dicembre alla messa delle
9,30 sono invitati in particolar modo i
ragazzi della catechesi assieme alle
loro famiglie.
In questa seconda domenica di
Avvento si propone ai bambini di
portare un gioco da condividere con
qualche coetaneo meno fortunato.
Quanto raccolto verrà poi fatto
recapitare assieme alla cesta della
spesa nei giorni prima di Natale.

Segui la Stella trovi un Presepe
Domenica 9 dicembre alle ore 15,00
ci troviamo in Chiesa parrocchiale
per un momento di preghiera con la
partecipazione del Coro 4 Molini di
Azzano Decimo. A seguire la
benedizione dei presepi fra le vie del
paese.
Al termine, momento conviviale in
Piazza Roma a cura della Pro Loco e
dei Commercianti.
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VILLOTTA - BASEDO
Messe Feriali
Da lunedì 3 dicembre le messe
feriali saranno celebrate:
a Villotta alle 18,00: lunedì, martedì
e venerdì;
a Taiedo alle 8,30 mercoledì e
giovedì.

Cellule Evangelizzazione-Basedo
Nel tempo di Avvento l'incontro
delle Cellule di Evangelizzazione
sarà anche a Basedo presso la
famiglia Di Doi.
Il primo appuntamento è lunedì 3
dicembre dalle 20,00 alle 21,00.

Presentazione
ministranti

dei

nuovi

Da qualche tempo il gruppo dei
ministranti si è arricchito di nuove
presenze.
Sabato 8 dicembre, alla messa
parrocchiale delle ore 11,00, i
nuovi arrivati riceveranno il
‘mandato’:
sarà
per
loro
l’occasione di rinnovare di fronte
alla
comunità
parrocchiale
l’impegno di servizio all’altare e,
nello stesso tempo, in questa
celebrazione la comunità li accoglie
e si impegna ad accompagnarli.
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Mercatino Missionario di Natale
Il GCM, prima di Natale propone il
Mercatino Missionario.
Sabato 8 e domenica 9 dicembre,
sui sagrati delle chiese di Villotta,
Basedo e Taiedo saranno allestiti
dei banchetti per la vendita di
piccoli oggetti artigianali e altri
prodotti che potranno essere
acquistati per abbellire il nostro
Natale, sapendo che le offerte
raccolte serviranno a sostenere i
progetti di solidarietà in terra di
missione e a favore delle famiglie
povere del nostro territorio.

Madonna della Salute
Causa maltempo domenica 25
novembre non è stato possibile
accompagnare il simulacro della
Madonna. Lo faremo sabato 8
dicembre al termine della Messa.

Adorazione Eucaristica
Queste quattro settimane che ci
separano dal Natale possono essere
un'opportunità per fermarci un po'
in preghiera.
Per chi desidera farsi questo regalo,
la proposta è di sostare un'ora
davanti
all'Eucaristia
durante
l'Adorazione che si tiene dal lunedì
(con inizio al termine della
celebrazione delle 18,00) al martedì
(alle 18,00. Seguirà la celebrazione
della Messa).

VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE
Concorso presepi e benedizione
dei Bambinelli dei presepi
Viviamo nella realtà di tutti i giorni
quello che il presepe rappresenta,
cioè l’amore di Gesù, la sua umiltà,
la sua povertà.
E’ ciò che fece San Francesco a
Greccio: rappresentò dal vivo la
scena della Natività, per poterla
contemplare e adorare, ma
soprattutto 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 a voi l’invito
di preparate il presepe nelle vostre
case e iscrivetevi al ‘Concorso
Presepi’ entro il 25 dicembre,
compilando il modulo che troverete
in fondo alla chiesa.
Una commissione di giovani verrà a
visitarlo e fotografarlo e ci saranno
premi
per
tutti
il
giorno
dell’Epifania.
Domenica 9 dicembre alla messa
delle ore 11,00 a Villotta, come da
tradizione, saranno benedette le
statuine del Bambino Gesù che
saranno poi collocate nei presepi
casalinghi.

Orari Messe a Taiedo
Domenica 2 dicembre le SS. Messe
saranno alle 9,30 e 18,30.

Incontro Gruppi Caritativi
Mercoledì 5 dicembre alle ore
20.30 nella sala parrocchiale a
Taiedo, c’è il consueto appuntamento mensile dei volontari che si
dedicano alla carità e alla missione.
L’incontro inizia con la preghiera del
rosario missionario e una riflessione
sulla lettera pastorale del vescovo
’Toccare la carne di Cristo.
Incontrare, conoscere, condividere
la vita dei poveri”.
Seguirà un O.d.G. molto ricco per
programmare le iniziative di carità
legate al periodo di Avvento e
Natale; la Festa del Pane che si
svolgerà a Taiedo, le iniziative per la
Giornata della Santa Infanzia del 6
gennaio, la Giornata del Migrante e
del Rifugiato che si celebrerà il 13
gennaio.
Nei giorni precedenti il Natale
alcuni volontari e volontarie
faranno visita agli anziani e agli
ammalati e porteranno in dono un
piccolo segno con gli auguri di
Natale.
In questa sede verrà dato uno
sguardo anche al bilancio della
carità del 2018.

Ufficio parrocchiale a Taiedo
A partire da questa settimana, il
venerdì dalle 14,30 alle 18,00
presso la Canonica è aperto l'Ufficio
Parrocchiale.
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INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
Sabato 01 - Parrocchiale
ore 18,30

d.i Nardo Marinella e Giorgio d.a Furlanetto Luigia
d.i Tesolin Dino e Francesco d.i Stolfo Sigismondo e gen.

Domenica 02 - Parrocchiale - 1ª Avvento
ore 9,30

d.a Lovisa Dina

d.i Bressan

d.a Rossit Aurora

d.a Battistetti Lidia

d.a Rizzetto Alba

d.a Santin Franca

Zanchetta Bentivoglio (ann.)

Martedì 04 - Cappeletta
ore 8,30

d.i Bianchi Ercole e Maria

Mercoledì 05 - Panigai
ore 17,30

pro Populo

Giovedì 06 Cappelletta
ore 20,00

pro Populo

Sabato 08 - Parrocchiale
ore 9,30 - Immacolata Concezione–Messa della Catechesi e Adesione dell'A.C.
d.o Cester Silvio
d.a Santin Emilia
d.a Piccolo Iva in Regini
d.o Regini Ernesto
Cugini Dugani
d.i Santin Aldo e Nelly
d.o Liut Samuele
d.o Liut Nicola
d.i Battiston Amabile, Marson Emanuele
d.i Paludet Ivo (ann.), Marino Erminio e Rosolen Rita
ore 18,30
pro Populo

Domenica 02 - Parrocchiale – 2ª Avvento
ore 9,30

d.i Stolfo Sigismondo e fam. d.o Lovisa Ermenegildo
Bucciol Alessandro e gen.
d.i Mometti
d.a Margarita Patrizia in Della Rosa (ann.)
d.i Favot Mario, Brun Caterina

Pagina 6

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA - BASEDO
Sabato 01
ore 18,30 VILLOTTA d.o Facca Fosco

d.o Zanchetta Attilio
d.o Battistutta Severino
d.o Sartor Giampaolo
(ann.)
(ann.) Giuseppe
d.i
Campagnolo Amalia e Morassut
Domenica 02 1ª Avvento
ore 10,30 BASEDO d.i Di Gianantonio e Rodaro
d.i Panatarotto
ore 11,00 VILLOTTA d.o Liut Nicola
Per la classe 1940

Per la classe 1938

Lunedì 03
ore 18,00 VILLOTTA pro Populo

Martedì 04
ore 18,00 VILLOTTA d.o Liut Fiorello

Venerdì 07 ore 18,00 VILLOTTA In ringraziamento per il 60° di Liut Mario

In ringraziamento a S. Antonio
d.i Fam. Trevisan
Sabato 08 Immacolata Concezione
d.a Nascimben Antonia
d.o Coran Giovanni
d.a Campaner Basilia
d.o Cicuto Enrico
ore 11,00 VILLOTTA Liut Paolo
Alla Madonna da persona devota
ore 18,30 VILLOTTA pro Populo
ore 9,00 BASEDO

Domenica 09 - 2ª Avvento
ore 9,00 BASEDO

d.i don Giuseppe e don Valentino
d.o Fontanella Giovanni
d.a Miorin Mirella
ore 11,00 VILLOTTA Per la classe 1953
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INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Domenica 02

1ª Avvento

ore 9,30

d.i Fam. Stocco
d.o Frison Luciano
d.i Fam. Filoso
d.i Basso Agostino e fam.

ore 18,30

pro Populo

Mercoledì 05
ore 8,30

d.o Leonardo

Giovedì 06
ore 8,30

d.o Bortolussi Francesco

Sabato 08 - Immacolata Concezione
ore 10,30

d.a Belluzzo Palmira

d.i Amabile e Osvaldo Mior

Domenica 09 - 2ª Avvento
ore 10,30

d.a Gasparotto Lidia
d.i Facca Giovanni e Celestina
d.i Montico Vittorio e Nonis Lucia

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

