3 dicembre 2017

le

w w w . u p c h i o n s. i t

V CI
VEGLIATE

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un
uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi
servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera
o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo
all’improvviso, non vi trovi addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».
Mc 13, 33-37
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Commento al Vangelo
Avvento 2017: un appuntamento
Malgrado tutto il ‘correre’, la vita è
spesso piatta. E per sfuggire a questa
noia ne inventiamo di tutti i colori:
sogni, avventure, conquiste, progetti,
films, divertimenti, cose… che il più
delle volte restano tali! E’ la mente che
‘lavora’, inventando una vita diversa
da quella di tutti i giorni. E quando si
rimettono i piedi per terra, quando ci
si sveglia da questo sogno, la frase è
sempre la stessa: “uffa, non succede
mai niente di bello”. Chi non sogna,
corre un altro rischio, quello di lasciarsi prendere dalla ricerca di tutto ciò
che può dare sicurezza. Ci si sente sicuri quando si è vestiti bene, quando
si può avere tutto: soldi, soldi, soldi…
ma queste cose danno una sicurezza
solo apparente. Se vuoi rinunciare al
sogno perché stanco di volare di fantasia, se vuoi rinunciare alle sicurezze
solo esteriori e false, perché alla lunga
nessun vestito ti riveste della vera dignità, allora ecco questo appuntamento: l’ Avvento 2017! Sì, è una storia che

si racconta ogni anno, è sempre quella,
ma tu non sei più lo stesso dell’anno
scorso, degli anni scorsi. La storia (che
poi non è solo una storia) racconta di
un popolo che, dopo aver a lungo sognato, dopo essersi riempito di false sicurezze, ritorna a Dio e lo chiama “Padre”. Chi è allora il credente ‘credibile’?
E’ colui che sa come Dio agisce nella
storia, veglia, si fa educare dalla Parola di Dio e si prepara all’incontro con
il Signore Gesù. E perché ‘vegliare’?
Perché il Signore non si fa annunciare
dalla segretaria, da raccomandate, da
sms, da e-mail, non suona il nostro citofono. Il suo giorno arriva all’improvviso, arriva ogni giorno, sbuca da ogni
parte e da ogni situazione. Sarò felice
per sempre se a quell’incontro finale,
costruito giorno per giorno, avrò saputo riconoscere i Suoi passi e avrò percorso le Sue vie.
BUON AVVENTO 2017!
a cura del diacono Corrado

Contatti
Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - Don Alessandro tel. 324 694 8769
Don Stefano tel. 349 1770732 - Alberto tel. 347 4638451
Parrocchia Fagnigola tel. 0434 648065
Parrocchia Villotta-Basedo tel./fax 0434 630003 - Don Alessandro tel. 324 694 8769
p. Aimé tel.3496780716 - aimekema@yahoo.fr - Don Luigi tel. 334 1122833
sacrestano Villotta: Bruno Gasparini tel. 345 6138293
Parrocchia Taiedo-Torrate ‘vedi Don Alessandro’ - Don Lino tel. 0434 635218
Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it
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UNITA' PASTORALE
Avvento: attesa del Signore

Apertura degli uffici parrocchiali

Inizia con il Tempo di Avvento la
preparazione al Natale. E’ tempo di
grazia nel quale siamo chiamati a far
memoria del dono di Dio all’umanitá: ‘Dio si é fatto come noi, per farci
come Lui’, dice un canto conosciuto. Lasciamoci sorprendere allora
da questo Dio che desidera lasciarsi
toccare, incontrare, vedere, accudire,
amare in ogni povero e debole che
ancora chiede: “C’é posto per me?” ‘
In cammino per una casa di amore’
è l’invito che ci giunge attraverso il
sussidio della diocesi, (scaricabile dal
sito: https://www.pastoralepn.org/).
E’ un aiuto per lasciarci guidare dalla Parola di Dio della domenica e da
un’attenzione alla lettera pastorale
del Vescovo Giuseppe, ‘La famiglia:
buona notizia di Dio e gioia per il
mondo’ che mette al centro la ricerca di strade per educarci all’amore e
per educare all’amore. Viviamo allora
con intensitá e serietá queste quattro settimane cercando ció che conta
davvero, regalando ció che conta davvero ... Buon Avvento!

Per garantire la presenza dei sacerdoti in tutta l’Unità Pastorale, gli uffici
parrocchiali saranno aperti secondo
gli orari seguenti, a partire da lunedì
4 dicembre.

Stelle di Natale per l’AIL
L’Associazione Italiana per la ricerca e
a lotta contro le Leucemie promuove
anche quest’anno l’iniziativa: ‘Stelle di
Natale’. Nei giorni 8-9-10 dicembre, al
termine delle celebrazioni, si potranno ritirare in cambio di un’offerta.

Chions: lunedì, mercoledì, venerdì
ore 9,00/11,30-16,00/18,00; sabato
ore 9,00/11,30.
Fagnigola: lunedì, mercoledì ore
16,00/18,00, venerdì ore 15,00/18,00,
sabato ore 9,00/11,30.
Villotta: lunedì, martedì, mercoledì ore 16,00/18,00, venerdì ore
9,00/11,30, sabato ore 9,30/11,30.
Taiedo: il secondo e il quarto sabato
del mese ore 15,00/16,30.

in breve

Gli orari sono esposti nelle bacheche
delle parrocchie e sul Sito dell’Unità
Pastorale

B

Lunedí 4 dicembre, alle
ore 20,30, presso la canonica di Chions, il parroco
incontra i vice-presidenti
dei Consigli Pastorali.

Sabato 9 dicembre alle ore 20.30, a
Prata di Pordenone c’é il secondo appuntamento per gli adolescenti: ‘Come
in cielo, ...cosí in terra’.
Sabato 9 dicembre a Portogruaro l’incontro di formazione per i Ministri
Straordinari dell’Eucaristia.
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TAIEDO .TORRATE E
VILLOTTA . BASEDO

VILLOTTA.BASEDO

‘Ora Giovani’

Festa dell’Immacolata

Sull’onda del ‘Gruppo giovani TVTB’
che ha rappresentato un momento di
aggregazione per i giovani, nasce ora il
progetto: ‘Ora Giovani. Incontriamoci
in oratorio’. Con cadenza mensile le attività del gruppo saranno un’importante opportunità di condivisione, riflessione e divertimento per i ragazzi dalla
prima superiore in su, che potranno,
se lo desiderano, poi convergere con
naturalezza nel ‘gruppo animatori del
Grest’. Promosso e coordinato da un
gruppetto di giovani delle parrocchie,
‘Ora Giovani’ aprirà le porte dell’oratorio per un primo incontro domenica
10 dicembre dalle ore 17.00 alle ore
19.00. Verranno presentate le attività e
raccolte eventuali proposte. Dopo una
merenda in compagnia, sarà dato il via
ufficiale alle attività. E’ questo un primo, piccolo passo verso la costruzione
di un gruppo pensato dai giovani per
i giovani: un gruppo che vuole approfondire le conoscenze e il Vangelo, in
modo maturo e, al tempo stesso, leggero e divertente.
(Veronica

Venerdì 8 dicembre, nella festa dell’Immacolata, c’è la bella tradizione della
benedizione delle statuine di Gesù
Bambino dei nostri presepi casalinghi. Invitiamo pertanto tutti i bambini
alla messa delle ore 11,00, dove al termine ci sarà la benedizione.

Gruppo Carità Missionario e Caritas

FAGNIGOLA

Mercoledì 6 dicembre alle ore 20.30
a Taiedo i gruppi caritativi GCM e Caritas, si incontrano per il consueto appuntamento mensile. Ai vari temi presi
in esame ci sarà anche la testimonianza di Luciana sul Progetto ‘Antiesodo’
per il il Senegal.

A.A.A. Cercasi Volontari per la sistemazione delle bandierine nelle strade
in vista della processione dell’Immacolata e per la realizzazione del presepe in fondo alla chiesa. Contattare
Osvaldo Cesco 340 1041425. Grazie a
tutti per il vostro fondamentale aiuto !!!

Concorso presepi
La bella tradizione di allestire il presepe nelle case affonda le sue radici in
un fatto storico della vita di San Francesco. Fu lui che, per primo, diede vita
il 25 dicembre 1223 al presepe. Anche
quest’anno è indetto il ‘Concorso Presepi’. Presto saranno date indicazioni
su come si svolgerà e sulla modalità
di iscrizione per poter partecipare alla
premiazione finale.
Condoglianze
Lunedì 20 novembre è deceduto Bruno Zucchet, di anni 88. La comunità
esprime vicinanza ai familiari e si unisce a loro nel ricordo e nella preghiera
di suffragio.
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continua Fagnigola

Festa dell’Immacolata

CHIONS

Venerdì 8 dicembre la nostra comunità sarà in grande festa per la solennità
dell’Immacolata. Questi gli appuntamenti da vivere intensamente: Martedì 5 dicembre alle 20,00 Adorazione
Eucaristica in chiesa antica; Giovedì 7
alle 18,30 Santa Messa in parrocchiale; Venerdì 8 dicembre alle 9,30 Santa
Messa Solenne e alle 14,30 Recita dei
Vespri e Processione con la Statua
dell’Immacolata per le vie del paese.
Al termine si terrà un rinfresco presso Villa Stefani. Inoltre informiamo
che in questi giorni passeranno alcuni
incaricati nelle case per la tradizionale raccolta delle offerte. Ringraziamo
i volontari per la disponibilità e per
quanti vorranno contribuire !!

ACR

Condoglianze
Martedì 28 novembre sono stati celebrati ben due funerali: al mattino quello di Clemente Mascarin di anni 92 e al
pomeriggio quello di Giovanna Lovisa
ved. Turchetto di anni 92. Alle famiglie
di questi due fratelli che ci hanno lasciati vanno le nostre più sentite e sincere condoglianze

Cassa Peota
La Cassa Peota San Michele comunica
che per domenica 18 dicembre è organizzata una gita ai mercatini di Bolzano alla modica cifra di Euro 20.00. L’invito è rivolto ai soci e simpatizzanti.
Per maggiori dettagli vedi volantino.

Venerdí 08 dicembre, FESTA DELL’ADESIONE! Visto il numero dei ragazzi,
quest’anno ci ritroveremo per la colazione alle ore 9.30 in Oratorio (ricorda
tazza e qualche biscotto!). A seguire
animeremo la Messa delle 11.00 nella
quale saranno consegnate le tessere
per il nuovo anno. Domenica 10, invece, non ci sará ACR.

“Segui la stella, trovi un presepe”
Domenica 10 Dicembre alle ore 15.00
ci ritroviamo in Chiesa per un momento di preghiera e a poi proseguiremo per le vie del paese per la benedizione dei presepi allestiti nell’ambito
della rassegna presepiale organizzata
dalla Pro Loco in collaborazione con
tutte le associazioni del paese. Al termine ci sarà un momento conviviale
in Piazza Roma.

Festa anniversari matrimonio
Un grazie a chi ha lavorato per la realizzazione di questo annuale appuntamento. Un grazie ai fotografi che
hanno immortalato questi momenti,
le foto sono già disponibili presso il
fotografo Dennis Turchetto di Chions
e chi è interessato può passare ad ordinarle.

Consiglio Pastorale
Mercoledí 06 dicembre, ore 20.30 in
casa canonica.
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Condoglianze

Compagnia Cibìo

Ci uniamo nella preghiera ai familiari
di Fabio Marin, originario di Chions
ma residente in Svizzera da vari anni,
scomparso la scorsa settimana, e alla
famiglia di Luigi (Gigi) Corazza al
quale abbiamo dato l’ultimo saluto
lunedí scorso.

Venerdí 08 dicembre un’ottima opportunitá per fare famiglia ci é offerta
dalla compagnia teatrale Cibío. Presso l’Oratorio parrocchiale alle ore
20.30 lo spettacolo “É tornato Peter
Pan”:

CALENDARIO LITURGICO

1ª DOMENICA

1ª settimana del salterio

CHIONS

S.Giorgio Martire

Domenica 3
ore 8,00
		
ore 11,00
		
		
ore 18,30
		
		
Lunedì 4
ore 8,30
Martedì 5
ore 8,30
		
Mercoledì 6
ore 8,30
Giovedì 7
ore 20,00
Venerdì 8
ore 8,00
		
ore 11,00
		
		
		
		
ore 18,30
		
Domenica 10
ore 8,00
		
ore 11,00
		
ore 18,30
		
		

I^ Domenica di Avvento
PANIGAI
pro populo
CHIONS
d.i Borean Lorenzo e Santa e tutti i defunti
nel compleanno di Raffaella Amato (80 anni)
CHIONS
d.a Rossit Aurora
d.o Ghiocel Eugenio
cappellina
d.i Bianchi Ercole e Maria
cappellina
d.e Battistetti Lidia e De Zorzi Mariucci
d.a Corazza Olga
cappellina
pro populo
parrocchiale
pro populo
Immacolata Concezione di Maria
PANIGAI
d.i Zucchet Anna e Verardo Lino (trigesimo)
CHIONS
d.i Corazza Marco e Benvenuta
d.o Cesco Domenico
d.o Paludet Ivo (anniv.)
d.i Rita ed Erminio Marino
CHIONS
pro populo
II^ Domenica di Avvento
PANIGAI
pro populo
CHIONS
pro populo
CHIONS
d.e Valeri Annamaria e Diana Ida
d.o Santin Cesare

CALENDARIO LITURGICO

1ª DOMENICA di AVVENTO

1ª settimana del salterio

FAG N I G O L A

San Michele Arcangelo

Sabato 2
ore 18,30
		
Domenica 3
ore 9,30
		
		
		
		
Martedì 5
ore 20,00
Giovedì 7
ore 18,30
Venerdì 8
ore 9,30
		
ore 14,30
		
Sabato 9
ore 18,30
		
Domenica 10
ore 9,30
		
		

parrocchiale		
d.i Margarita Patrizia, Ettore, Anna
d.a Emma Monico in Della Rosa
I^ Domenica di Avvento
parrocchiale
d.i Turchetto Antonio e Giovanna (8ºgiorno)
d.o Putto Danilo Sante
d.a Furlan Giovanna nell’anniversario (ord. nuora e
nipote)
d.i Manzon Querin (ord. famiglia Cartelli)
chiesa antica
Adorazione per le Vocazioni
parrocchiale
pro populo
parrocchiale - Immacolata Concezione
d.o Stefani Beniamino
Per i soci defunti della cassa Peota
Vespri e Processione per le vie del paese
parrocchiale
Ann. Lovisa Dino, Renato e Valvasori Luigia
d.i delle famiglie Stefani e Del Rizzo
II^ Domenica di Avvento
parrocchiale
Colautti Elena (anniv.) ord. dai nipoti
d.a Mascherini Elisa in Turchetto

TAIEDO-TORRATE

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire

Lunedì 4 dicembre
ore 9,00
Martedì 5
ore 9,00
Mercoledì 6
ore 9,00
Giovedì 7
ore 15,00
ore 18,00
ore 18,30
Venerdì 8
ore 9,30
ore 9,30
Sabato 9
ore 15,00
ore 18,00
ore 18,30
Domenica 10
ore 9,30
ore 9,30

d.o Don Antonio Fante		
NON C’E’ MESSA
secondo l’intenzione di D.G.T
Confessioni
Recita del Santo Rosario
secondo l’intenzione di D.G.T
Solennità dell’Immacolata Concezione
TAIEDO
in ringraziamento
TORRATE
secondo l’intenzione dell’offerente
Confessioni
Recita del Santo Rosario
d.i Facca Giovanni e Celestina
Seconda Domenica di Avvento
TAIEDO
in onore di Gesù Misericordioso (G.V.)
d.o Buffa Rino
TORRATE
d.i Vignando Umberto e Luigia

CALENDARIO LITURGICO

1ª DOMENICA

1ª settimana del salterio

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 4 dicembre		
ore 9,00
inizio adorazione
ore 18,00
secondo l’intenzione dell’offerente
Martedì 5
ore 18,00
ore 22,00

secondo l’intenzione dell’offerente
chiusura adorazione

Mercoledì 6
ore 18,00

secondo l’intenzione dell’offerente

Giovedì 7
ore 18,00

d.o Trevisan Guerrino

Venerdì 8

Solennità dell’Immacolata Concezione

ore 9,00

BASEDO
d.a Nascimben Antonia
d.o Coran Giovanni
d.i genitori e fratello Flavio Corazza

ore 11,00

VILLOTTA
in onore della Madonna
d.o Liut Paolo

Sabato 9
ore 18,00

d.a Maria Antonietta Bredice
d.o Nicola Giovanni Bredice
d.i Giuseppe, Irma e figli
d.i Campagnolo Amelia e Gobbato Luigi

Domenica 10

Seconda Domenica di Avvento

ore 9,00

BASEDO
d.a Danelon Rosa
d.a Fontana Rita (ann.)
d.a Miorin Mirella (ann.)

ore 11,00

VILLOTTA
d.i Mario e Davide Bertolo
d.o Egidio Gottardello

