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«Il mio regno non è di questo mondo»
«Pilato gli disse (a Gesù): “Dunque tu sei re?”. Rispose Gesù: “Tu lo dici:
io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel
mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità,
ascolta la mia voce”».
(Gv 18, 37)
Secondo il calendario della Chiesa, oggi
si conclude un anno e domenica
prossima ne inizia uno nuovo, con il
tempo d’Avvento. Questa ultima
domenica ci ricorda che Gesù è il Re di
un Regno particolare: l'Universo.
Ma che cosa vuole dire per noi questa
festa? Il brano ci presenta due re:
PILATO, la massima autorità civile e
militare in Israele, il cui potere supremo
è di infliggere la morte; GESÙ che
invece ha il potere, materno e creatore, di dare la vita in pienezza.
Leggendo i vangeli ci si rende conto
che Gesù è venuto a mostrarci una
regalità nuova. Non ha mai avuto
luoghi regali in cui vivere, non è nato in
un castello ma in una grotta.
Durante la sua vita, tra la sua gente, le
sue parole mai sono state di minaccia o
condanna, ma di accoglienza e di amore verso i piccoli, i deboli e I peccatori.

Non ha mai dato ordini e comandi, mai
ha avuto persone al suo servizio, al
contrario: «Il Figlio dell'uomo è venuto
per servire» (Mc 10, 45). Non faceva cene o pranzi di stato o per strategie di
conquista, bensì mangiava con i poveri,
con la gente malvista dalla società
religiose.
Pilato aveva intuito che la regalità di
Gesù era diversa, per questo aveva
chiesto: «Davvero sei il re dei giudei?»
Gesù regna nei cuori delle persone che
lo accolgono, per questo il suo regno è
universale, perchè può essere presente
in ogni luogo e in ogni cuore dal
momento in cui si accoglie il suo
comandamento: «Questo è il mio
comandamento: che vi amiate gli uni gli
altri come io ho amato voi». (Gv 15, 12)
L'amore vero è l'amore che non fa
differenze e si dà ad ogni uomo e in
ogni luogo.
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:
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
Pagina 2

Offerte Pro-Mozambico
E' di 514,14€ il risultato dell'iniziativa "Lumini" a beneficio della Missione di Chipene in Mozambico
dove operano i padri don Lorenzo
Barro e don Loris Vignandel.
A tutti giunga il ringraziamento da
parte di don Loris che saluta e ringrazia.

A.P.C. Chions
Domenica 2 dicembre gli Atleti e le
loro famiglie sono invitati ad un
Incontro Pre-Natale con il seguente
programma:
h. 9,30 S. Messa nella Chiesa di
Chions;
h. 10,30 Rinfresco in Oratorio
Gli atleti sono invitati a partecipare
in divisa, dando comunicazione ai
propri mister del numero dei partecipanti al rinfresco, entro venerdì 30
novembre.
Durante l'incontro verranno illustrati
andamento e programmi futuri delle squadre giovanili.

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.
Ci si troverà alle 20,30 presso:
1. Fam. Facca Dennis, in via Julia
2. Centro Catechistico
dei mercoledì 28 novembre, 5 e 12
dicembre.

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.

'Iceberg'
Venerdì 20 novembre nell'“Asilo
1962” alle 20,30 incontro dei
ragazzi che hanno ricevuto la
cresima.
Celebrazioni Feriali
Da dicembre, vista la nuova ridistribuzione delle celebrazioni, le messe
feriali saranno:
- martedì alle 8,30
- giovedì alle 20,00, con Adorazione

Carrello della Solidarietà
Come ogni Avvento, ci è proposto di
preparare la venuta del Signore con
alcuni gesti di solidarietà.
Tra questi, la raccolta di generi di
prima necessità a favore delle
famiglie bisognose della nostra
parrocchia.
Nella 1^ domenica di Avvento (1 e 2
dicembre) si raccoglieranno alimenti
per la colazione: latte, biscotti,
confetture, zucchero, thé, caffé, fette
biscottate.

A.C.R.
Con il mese di dicembre le attività di
A.C.R. si svolgeranno dalle 10,30 alle
12,00 (dopo la Messa delle 9,30) nei
soliti ambienti.
Da oggi, 25 novembre, sarà possibile
versare le quote per il tesseramento.

Teatro in Oratorio
Ancora teatro in oratorio per le
prossime settimane.
1° Sabato 01 dicembre ’18 alle ore
20.30: “Un disastroso piano perfetto”
di Nicola Fraccalaglio
Compagnia Melodycendo di Udine;
2° Sabato 08 dicembre ’18 alle ore
20.30: “Operette che passione”
Calliope Quartet, accompagnamen-to
musicale m.° Daniele Toffolo.
L'ingresso è libero.
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VILLOTTA - BASEDO
Alfabeto della Fede
Con i bambini di seconda e terza
elementare stiamo seguendo il
percorso diocesano “Alfabeto della
Fede” il cui cuore pulsante è la
convinzione che sia ormai superata
l’idea di una catechesi delegata
solamente al parroco o ai catechisti.
E’ un progetto che riconosce ai
genitori la naturale capacità di
prendere per mano i propri figli e
accompagnarli all’incontro con il
Signore.
Domenica 2 dicembre in oratorio a
Villotta, alle ore 9,30, accogliamo le
famiglie e i bambini della seconda e
terza primaria per il secondo
appuntamento dell’Alfabeto della
Fede. La mattinata si concluderà con
la partecipazione alla Celebrazione
Eucaristica alle ore 11,00. Stiamo
muovendo i ‘primi passi’ dove
nessuno pensa di essere maestro,
ma tutti siamo discepoli dell’unico
Maestro: Gesù di Nazaret.

Messe Feriali
Da lunedì 3 dicembre le messe
feriali saranno celebrate:
a Villotta alle 18,30i lunedì, martedì
e venerdì;
a Taiedo alle 8,30 mercoledì e
giovedì.
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Liturgia della Parola con i
bambini
Con la prima domenica di Avvento
riparte nelle nostre parrocchie la
proposta diocesana ‘The Little
Angels’. L’intento del progetto non
è quello di ‘portare fuori dalla
Messa’ i piccoli quanto piuttosto di
accompagnarli per mano ‘dentro la
Messa’ perché possano ascoltare e
accogliere la Parola di Dio nel modo
più adatto alla loro età. La proposta
è rivolta a tutti i bambini dai tre ai
nove anni, presenti alla celebrazione insieme alle loro famiglie. Il
tappeto morbido in fondo alla
chiesa di Villotta è riservato ai
piccoli fino ai tre anni. Dopo il
saluto del sacerdote i bambini
usciranno in processione portando
alcuni simboli, per recarsi in
oratorio dove, guidati dalle
catechiste, si accosteranno al
Vangelo
attraverso
linguaggi
diversificati
in
base
all’età.
Rientreranno dopo l’omelia del
sacerdote per unirsi alla comunità
nella professione di fede e nella
preghiera.

Grazie
In occasione del 90° compleanno di
don Luigi Doro i fratelli hanno
devoluto alla parrocchia 750,00€.
Grazie.

TAIEDO - TORRATE
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Durante la S. Messa di domenica 18
novembre è stato presentato alla
comunità il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Collaboreranno con il parroco don
Alessandro: P. Aimé, Remo Tesolin
(vice-presidente), Orietta Bortolussi,
Cinzia Fabris, Paolo Ceron, Maria
Grazia Favret e Marisa Vivian.
Ringraziamo i precedenti componenti per il loro servizio ed auguriamo un buon cammino al nuovo
Consiglio Pastorale, nello spirito di
corresponsabilità e condivisione.

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

C.P.A.E.
Per fare il punto sui lavori di
manutenzione dei vari edifici e per
discutere su altri argomenti, il
Consiglio Pastorale per gli Affari
Economici si riunirà giovedì 29
novembre alle ore 20,45 presso la
saletta riunioni.

S. Andrea
Venerdì 30 novembre alle 19,00 si
celebrerà in ricordo di S. Andrea,
patrono della nostra parrocchia.
Non ci sarà la messa al mattino.

NOTIZIE DIOCESANE
Giornata del Seminario

Collegio Don Bosco

Viene celebrata oggi, domenica 25
novembre, la Giornata del Seminario. Sono 31 i seminaristi che hanno
intrapreso il cammino di verifica e
preparazione al sacerdozio ministeriale. Li accompagniamo con la
preghiera e per quanto possibile
offriamo il nostro contributo alla
loro formazione e alle spese del
seminario stesso attraverso le
offerte di questa domenica.

Il Collegio Don Bosco con sede a
Pordenone apre le porte al fine di
proporre un'offerta formativa di
impronta cristiana, a partire dai
principi educativi di S. Giovanni
Bosco.
Vengono segnalati gli Open Day:
24-25 novembre 15.00-18.00
15-16 dicembre 15.00-18.00
13 gennaio 15.00-18.00
27 gennaio 15.00-18.00
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INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
Domenica 25 - Parrocchiale
ore 8,00 CHIONS

Lovisa Rita

d.o Gardiman GIno

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.a Poles Maria

d.o Fantin Pietro

d.i di Cesco Ugo e Corazza Pia
d.i Fam. Pasquali

Lunedì 26 - Cappelletta
ore 8,30

d.a Lovisa Giovanna in Turchetto

Martedì 27 - Cappeletta
ore 8,30

d.i Mariuz Vincenzo e Maria

Mercoledì 28 - Panigai
ore 17,30

pro Populo

Giovedì 29 Cappelletta
ore 20,00

pro Populo

Sabato 01 - Parrocchiale
ore 18,30

d.i Nardo Marinella e Giorgio
d.a Furlanetto Luigia

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

d.a Lovisa Dina

d.a Rizzetto Alba

Rossit Aurora
d.a Battistetti Lidia
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d.a Santin Franca

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA - BASEDO
Sabato 24
ore 18,30 VILLOTTA d.a Biliani Wanda Simoni

Alla Madonna da Fam. Gobbato

Alla Vergine Maria da persona devota
Zucchetto Bruno, Leonardo e Nello

d.i Maria Antonietta e Nicola

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

Lunedì 26
ore 18,00 VILLOTTA pro Populo

Martedì 27
ore 18,00 VILLOTTA pro Populo

Mercoledì 28
ore 18,00 VILLOTTA d.a Colle Giulia

Sabato 01
d.o Zanchetta Attilio
ore 18,30 VILLOTTA d.o Facca Fosco (ann.)
d.i Campagnolo Amelia e Morassut Giuseppe
d.o Battistutta Severino (ann.)

Domenica 02 - 1ª Avvento
ore 10,30 BASEDO d.o Di Doi Gianantonio Rodaro
d.i Pantarotto

ore 11,00 VILLOTTA Per la classe 1938

Per la classe 1940
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INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Domenica 25

ore 9,30 TAIEDO

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

Giovedì 29
ore 8,30

d.i Fam. Moretto

Venerdì 30 - S. Andrea Ap.
ore 8,30

NO MESSA

ore 19,00

d.o Fedrigo Antonio

d.o Fedrigo Gianfranco

d.a Tirelli Angelina

d.o Baldissin Beppino

Domenica 02 - 1ª Avvento
ore 9,30
ore 18,30

d.i Fam. Stocco

d.o Frison Luciano

d.i Basso Agostino e Fam.

d.i Fam. Filoso

pro Populo

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

