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V CI
...ero
straniero...

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Quando il Figlio dell’uomo
verrà nella sua gloria con tutti i suoi
angeli, si siederà sul trono della sua
gloria. E saranno riunite davanti a lui
tutte le genti, ed egli separerà gli uni
dagli altri, come il pastore separa le
pecore dai capri, e porrà le pecore alla
sua destra e i capri alla sinistra. Allora
il re dirà a quelli che stanno alla sua
destra: Venite, benedetti del Padre
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del
mondo. Perché io ho avuto fame e mi
avete dato da mangiare, ho avuto sete
e mi avete dato da bere; ero forestiero
e mi avete ospitato, nudo e mi avete
vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. (...)

In verità vi dico: ogni volta che avete
fatto queste cose a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a
me. Poi dirà a quelli posti alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il
diavolo e per i suoi angeli. Perché ho
avuto fame e non mi avete dato da
mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; ero forestiero e non
mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non
mi avete visitato.(...) In verità vi dico:
ogni volta che non avete fatto queste
cose a uno di questi miei fratelli più
piccoli, non l’avete fatto a me. E se ne
andranno, questi al supplizio eterno,
e i giusti alla vita eterna”.
Mt 25, 31-46
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Commento al Vangelo
...l’avete fatto a me...
Questa è l’ultima domenica dell’anno
liturgico durante il quale abbiamo
celebrato i fatti principali della vita di
Gesù: il Natale, l’Epifania, la Pasqua,
la Pentecoste e le feste in onore della
Madonna e dei Santi. Abbiamo anche
richiamato alla mente i più importanti
insegnamenti di Gesù. Oggi, al termine
dell’anno liturgico, celebriamo la Festa
di Cristo Re. La Chiesa attribuisce a
Cristo il titolo di Re perché Lui stesso,
a Pilato che gli aveva chiesto: “Sei tu
Re?” rispose: “Si! Io sono Re” ma precisò subito “Non di questo mondo”. Gesù
è Re in senso religioso e morale, Re che
ci guida e ci sostiene sulla strada che
porta alla serenità nella vita del tempo
e alla felicità nella vita dell’eternità. Il
Vangelo odierno presenta Gesù Cristo
come Re vittorioso che, alla fine dei
tempi, giudica l’operato dell’umanità e
guida l’innumerevole schiera dei Santi

nella felice dimora del paradiso. “Venite benedetti del Padre mio, ricevete
in eredità il regno preparato per voi fin
dalla creazione del mondo, perché
avete dato da mangiare a chi aveva
fame, avete procurato vestiti e alloggio
a chi ne era privo, avete assistito malati, infermi, invalidi e mendicanti, avete
usato misericordia con quanti avevano
bisogno di misericordia.” Certamente
Gesù non sconfessa gli insegnamenti
dati in altre occasioni, come l’esortazione ad aver fede, a pregare, a perdonare le offese ricevute, a tenersi sempre pronti a render conto della nostra
condotta; però in questa occasione, ci
dice, come ripete spesso anche papa
Francesco, che dobbiamo impegnarci per la soluzione dei problemi che
affliggono il mondo, come la fame, le
guerre, le ingiustizie sociali, le malattie
ecc...
a cura di don Lino

Contatti
Don Alessandro tel. 324 694 8769

Parrocchia Chions
tel. 0434 648138 - Don Stefano 349 1770732 - Alberto tel. 347 4638451

Parrocchia Fagnigola
tel. 0434 648065

Parrocchia Villotta . Basedo
tel./fax 0434 630003 - p. Aimé tel.3496780716 - aimekema@yahoo.fr
Don Luigi tel 334 1122833
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
Giornata del Seminario

Formazione Clero/Laici

Oggi, domenica 26 novembre, si celebra la Giornata del Seminario. Ventinove sono i giovani che fanno parte
della comunità del Seminario: vanno
dalla prima superiore al sesto anno
del corso teologico. Per qualcuno
l’ordinazione è ormai vicina. Per altri
la vita sacerdotale è ancora motivo di
riflessione e discernimento. Le provenienze sono le più diverse: dalle
scuole superiori, dall’università, dal
mondo del lavoro. C’è chi ha avuto
cammini articolati e lunghi, in tutti
i sensi, e chi si è avvicinato al Seminario ancora ragazzo. Oggi a Bannia
di Fiume Veneto il vescovo Giuseppe
Pellegrini ordinerà un nuovo diacono
per la diocesi: Lorenzo Agnolin.

L’incontro di formazione per Clero
e Laici che era stato programmato
per mercoledì 8 novembre, a causa
dell’indisponibilità di alcune persone
coinvolte, si farà mercoledì 29 novembre ore 20.30 nel Centro Pastorale del Seminario. “Famiglie e parrocchie a servizio delle giovani coppie”:
questo sarà l’argomento dell’incontro,
in collegamento con il Consiglio Pastorale Diocesano.

VILLOTTA.BASEDO
Mercatino missionario
Domenica 3 dicembre sul sagrato delle chiese di Villotta e Basedo ci sarà il
mercatino missionario. In vendita oggetti artigianali per dei regali solidali.
Questa iniziativa contribuisce al sostegno a distanza di alcuni bambini che
la parrocchia, tramite il Gruppo Carità
Missionario, gestisce in Bolivia, Brasile, Perù, Cile, India, Romania, Madagascar, Niger, Kenia, Camerun e Gerusalemme.

Incontro volontari Sito e Le Voci
Da alcuni anni la nostra Unità Pastorale si è dotata di un Sito che si rinnova continuamente grazie al lavoro
costante e silenzioso del volontariato. Anche il foglietto settimanale ‘Le
Voci’ è frutto della collaborazione di
un gruppo motivato e responsabile.
Venerdì 1 dicembre, alle ore 20,30, a
Chions don Alessandro incontra i volontari per una conoscenza, una verifica del cammino fatto e per gettare uno
sguardo sul futuro di questi strumenti.

Giornata del Ringraziamento
I Coltivatori Diretti di Chions, con il
Gruppo Festeggiamenti Basedo, organizza per domenica 3 dicembre a Basedo, la Giornata del Ringraziamento,
importante appuntamento per l’intera comunità. La Santa Messa sarà celebrata alle ore 10,30, a cui seguirà la
benedizioni dei mezzi agricoli.
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
The Little Angels

A favore della Scuola dell’Infanzia

Con il tempo di Avvento riparte nelle
nostre parrocchie la proposta diocesana ‘The Little Angels’. L’intento non
è quello di ‘portare fuori dalla Messa’
i piccoli quanto piuttosto ‘dentro la
Messa’ prendendoli per mano per accompagnarli a partecipare all’Eucarestia, insieme alla propria famiglia e alla
comunità. A Villotta, nelle domeniche
di Avvento, tutti bambini della catechesi parrocchiale della Primaria e i
ragazzi delle Medie e delle Superiori
sono attesi in Chiesa alle ore 10,30.
Insieme al coro prepareranno i canti
della Messa per una partecipazione
attiva e gioiosa. Alle ore 11,00, dopo
il saluto del sacerdote, i bambini dai
tre ai nove anni, usciranno accompagnati da alcuni simboli, per recarsi in
oratorio dove, guidati dalle catechiste,
si accosteranno al Vangelo attraverso
linguaggi diversificati in base all’età.
Il progetto ‘The little Angels’ è nato in
risposta alle sollecitazioni del Direttorio per la Messa dei Fanciulli: “Tutta la
formazione liturgica ed eucaristica dei
fanciulli dovrebbe avere un obiettivo
ben definito e costante: portarli a fare
della loro vita quotidiana una risposta
sempre più autentica al Vangelo” (DMF
15). L’iniziativa partirà anche a Taiedo
e coinvolgerà i bambini della catechesi parrocchiale. Ulteriori informazioni
sul progetto si trovano nel sito:
www.pastoralepn.org

In occasione della Festa degli anniversari di ordinazione sacerdotale di don
Lino, don Luigi e don Fabrizio, sono
stati raccolti euro 3.457,00 che, per
desiderio dei nostri sacerdoti, sono
andati alla Scuola dell’Infanzia di Villotta. Ringraziamo quanti hanno contribuito in modo generoso.

Gruppo Scout
I capi dei vari gruppi stanno incontrando i genitori per presentare il Progetto
d’Unità, con gli obiettivi da raggiungere in questo anno scout. Sarà un’occasione di scambio anche in vista della
programmazione dei Campi Invernali.
Verrà presentato il Progetto Educativo
del triennio 2017-2020. Queste le date
degli incontri: martedì 28 novembre
ore 20.45, i genitori dei ragazzi del
Clan; venerdì 1 dicembre ore 20.30 i
genitori dei ragazzi del Reparto. Giovedì 30 novembre la Comunità Capi
incontrerà don Alessandro per una
conoscenza reciproca e accoglierà Beatrice Gasparini che ha scelto di fare
servizio nel Gruppo. La ringraziamo
per la disponibilità.

TNT - Teatro Nuovo Taiedo
Sabato 2 dicembre alle ore 20.45 il
gruppo TNT ha il piacere di invitarvi
ad assistere alla commedia brillante
“La valiza del ladro”, con la compagnia
Circolo Culturale Brandl di Turriaco
(Go) e la regia di Enrico Cavallero.
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CHIONS

FAGNIGOLA

ACR

Festa dell’Immacolata

Domenica 26 novembre riprendono
le normali attività e sarà inoltre possibile richiedere i moduli e versare le
quote per il tesseramento. Ricordiamo che venerdì 08 dicembre celebreremo la Festa dell’Adesione (colazione insieme in canonica e S. Messa alle
ore 11.00 (animata dall’AC).

Cari parrocchiani, la festa di Maria
Immacolata, molto sentita dalla nostra parrocchia, si sta avvicinando!
Presto saremo informati sugli orari
delle celebrazioni. Inoltre vi comunichiamo che a partire dai prossimi
giorni inizieranno a passare nelle case
alcuni incaricati per la tradizionale
raccolta delle offerte. Ringraziamo
per la disponibilità di questi volontari
e di quanti vorranno contribuire.

Condoglianze
Sono mancati questa settimana Facca
Oreste e Margarita Anna. Ci uniamo
ai familiari con la nostra preghiera di
suffragio.

FAGNIGOLA
Gruppo chierichetti
Sabato 2 dicembre, al termine della messa delle 18.30 ci sarà la serata
pizza e film in oratorio (volantino in
chiesa e sul sito). Si ricorda inoltre che
i chierichetti si ritrovano tutti i sabati
in chiesa parrocchiale alle 17 per l’allestimento del presepe.

Cassa Peota
La Cassa Peota San Michele di Fagnigola comunica a tutti i soci e simpatizzanti che domenica 3 dicembre ci
sarà il pranzo sociale presso “Gelindo
dei Magredi” a Vivaro. (per maggiori
dettagli vedi volantino). Prenotazione
entro il 28/11.

A. A. A. Cercasi volontari
Cerchiamo l’aiuto di persone volenterose per la sistemazione delle bandierine nelle strade in vista della processione dell’Immacolata. Cerchiamo
volontari anche per la realizzazione
del presepe in chiesa. Si prega di contattare Osvaldo Cesco (3401041425),
grazie!

Calza Missionaria
Come ogni anno il gruppo adulti della Comunità Missionaria di Villaregia
ha confezionato la calza missionaria.
Il ricavato delle offerte sarà devoluto
alla Missione di Maputo in Mozambico a sostegno del centro per l’infanzia, della scuola di alfabetizzazione e
per le attività formative. Gli incaricati
saranno presenti alle Sante Messe di
sabato 25 alle 18.30 a Fagnigola e domenica 26 alle 8 a Panigai e alle 9.30 a
Fagnigola.
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Coro famiglia

Generosità

Da questa settimana ci troviamo il
venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle
16.45 per le prove in vista del concerto del 23 dicembre. Inoltre ricordiamo
che tutti i sabati dalle 18.00 in chiesa
ci saranno le prove per la messa.

In occasione del ritrovo dei Casarotto
è stata devoluta un’offerta per le necessità della parrocchia di Fagnigola.

CALENDARIO LITURGICO

XXXIVª DOMENICA DEL T.O.
2ª settimana del salterio

FAG N I G O L A

San Michele Arcangelo

Sabato 25
ore 18,30

parrocchiale		
pro populo

Domenica 26
ore 9,30
		
		
		
		

Cristo Re
parrocchiale
d.o Battiston Dino (ord. dal fratello Giovanni)
d.o Fantuzzi (ord. da Fantuzzi Remo)
d.i Polato Mario e Sala Marina
d.a Stefani Virginia

Giovedì 30
ore 8,30

chiesa antica - Sant’Andrea Apostolo
pro populo

Venerdì 1 dicembre
ore 8,30

chiesa antica
pro populo

Sabato 2
ore 18,30
		

parrocchiale
d.i Patrizia Margarita e Emma Monico in Dalla Rosa
d.i Ettore Margarita e Anna Margarita

Domenica 3

I^ Domenica di Avvento

ore 9,30
		
		
		

parrocchiale
d.oTurchetto Antonio (ord. dalla moglie)
d.o Putto Danilo Sante
d.a Furlan Giovanna nell’anniversario (ord. dalla
nuora e dal nipote)
d.i Manzon e Querin (ord. dalla famiglia Cartelli)

		
		

CALENDARIO LITURGICO

XXXIVª DOMENICA DEL T.O.
2ª settimana del salterio

CHIONS

S.Giorgio Martire

Domenica 26

Cristo Re

ore 8,00
		

PANIGAI
pro populo

ore 10,30
		
		
		
		

CHIONS - Festa Anniversari
d.i Bressan
d.i Gobbo Attilio, Boatto Maria, Valeri Antonio, Sartor
Dosolina
d.i Poles Maria e Fantin Pietro
d.o Oreste Facca (settimo giorno)

ore 18,30
		
		

CHIONS
d.o Nicola Liut (anniv.)
d.i Liut Samuele e Liut Nicola

Lunedì 27
ore 8,30
		
		

cappellina
d.o Nicoletti Mario
d.o Vladimiro Nazzareno
d.o CescoDomenico

Martedì 28
ore 8,30
		

cappellina
d.o Bragato Guerrino
d.e Anime del purgatorio

Mercoledì 29
ore 8,30

cappellina
pro populo

Giovedì 30
ore 20,00

parrochiale - Sant’Andrea Apostolo
pro populo

Domenica 3 dicembre I^ Domenica di Avvento
ore 8,00
		

PANIGAI
pro populo

ore 11,00
		
		

CHIONS
d.i Borean Lorenzo e Santa e tutti i defunti
d.i Zanchetta Bentivoglio e Vanda (anniv.)

ore 18,30

CHIONS
d.a Rossit Aurora

		

		

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 27 novembre
ore 9,00
Martedì 28
ore 9,00
Mercoledì 29
ore 9,00
Giovedì 30
ore 20,00
Venerdì 1 dicembre
ore 9,00
Sabato 2
ore 15,00
ore 18,00
ore 18,30
Domenica 3
ore 9,30
ore 9,30

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire
d.i Flumian Giorgio e genitori		
d.o Tesolin Desiderio
secondo l’intenzione di D.G.T.
Sant’Andrea Apostolo - Patrono della parrocchia
per i parrocchiani
per le Anime del Purgatorio (B.R.)
Confessioni
Recita del Santo Rosario
per i vivi e i defunti della classe del 1947
d.o Battiston Luciano

Prima Domenica di Avvento
TAIEDO
d.i Fedrigo Antonio, Franco e Tirelli Angelina
in onore di Gesù Misericordioso (G.V.)
TORRATE
d.o Oro Claudio

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 27 novembre		
ore 9,00
inizio adorazione
ore 18,00
d.i Giorgio e Irene Dugani
Martedì 28
ore 18,00
secondo l’intenzione dell’offerente
ore 22,00
chiusura adorazione
Mercoledì 29
ore 18,00
secondo l’intenzione dell’offerente		
Sabato 2 dicembre
ore 18,00
d.o Facca Fosco (ann.)
d.i Mario e Adele
d.i Vittorio e Silvana
d.o Nicola Liut (i compagni di classe)
Domenica 3
Prima Domenica di Avvento
BASEDO - Festa del Ringraziamento
ore 10,30
d.i Fantuz Nicola e Antonio
d.i famiglia Danelon
d.o Di Doi Guido (ann.)
d.i fam. Cal e Nonis
VILLOTTA
ore 11,00
secondo l’intenzione dell’offerente

