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Il bambino cresceva,
pieno di sapienza
Quando furono compiuti i giorni della loro puriﬁcazione rituale, secondo la legge di Mosè,
[Maria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per presentarlo al Signore –
come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e
per offrire in sacriﬁcio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge
del Signore.
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la
consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso
dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò
che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio,
dicendo:
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo
vada in pace, secondo la tua parola,
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli:
luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in
Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada traﬁggerà l’anima –, afﬁnché
siano svelati i pensieri di molti cuori».
C’era anche una profetessa, Anna, ﬁglia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata
in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova
e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e
giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio
e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea,
alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortiﬁcava, pieno di sapienza, e la grazia
di Dio era su di lui.
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Occhi che sanno vedere ‘oltre’
Maria e Giuseppe portano Gesù al tempio per presentarlo al Signore e qui viene
riconosciuto e accolto da Simeone, uomo
giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e da una profetessa di
nome Anna. Entrambi sono anziani ma
non avevano mai rinunciato a sognare
la venuta del Messia che avrebbe portato la salvezza a Israele. Ecco allora che i
loro occhi vedono ‘oltre’ e si incantano
davanti a un neonato che non ha nulla
di diverso da tanti altri neonati. Simeone aspettava, sapeva aspettare perché lo
Spirito gli aveva rivelato che i suoi occhi
non si sarebbero spenti senza aver visto
la luce fatta carne, storia di salvezza per
l’uomo, e dice a Maria una profezia che
ancora oggi risuona nella nostra vita di
credenti. Egli è qui come caduta e risurrezione, come segno di contraddizione.
Gesù con la sua venuta ha fatto cadere i
nostri piccoli o grandi idoli, ha distrutto
il nostro mondo fatto di maschere e bugie. Accogliere questo Bambino è credere nella forza della luce che illumina
il buio che ci abita e irrompe dentro il
vuoto in cui siamo immersi, soprattutto
Contatti

in questo nostro tempo. Caduta, risurrezione contraddizione: sono tre parole che
danno respiro alla vita. Gesù ci rivela
che tutte le cose sono abitate da Dio, un
Dio che è venuto per lasciarsi abbracciare dall’uomo, per mescolare la sua vita
con la nostra vita, con la vita di tutte le
genti. Con questa certezza di fede anche
noi oggi prendiamo Gesù fra le braccia,
stringiamolo come cosa cara, e Lui ci
farà vedere quello che altri non vedono,
e saremo capaci di inondare di luce e di
speranza la nostra piccola porzione di
mondo.
Sr. Roberta

Don Alessandro tel. 324 694 8769
Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - Don Stefano tel. 349 1770732
Alberto tel. 347 4638451
Parrocchia Fagnigola tel. 0434 648065
Parrocchia Villotta-Basedo tel./fax 0434 630003 - Don Luigi tel. 334 1122833
p. Aimé tel.3496780716 - aimekema@yahoo.fr
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 mondiale della Pace

Foglietto “Le Voci”

Lunedí 01 gennaio la Chiesa celebra
la 51ª giornata mondiale della pace dedicata quest’anno al tema “Migranti
e rifugiati: uomini e donne in cerca di
pace”. Quattro i verbi indicati da Papa
Francesco per ispirare l’azione dei cristiani: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. (http://w2.vatican.va/
content/francesco/it/messages/peace/
documents/papa-francesco_20171113_
messaggio-51giornatamondiale-pace2018.html)
Nello stesso giorno, alle ore 16, si terrá
la celebrazione eucaristica a Madonna
del Monte di Marsure presieduta dal vescovo Pellegrini.

Carissimi, vi informiamo che a partire
dalla prossima settimana, il foglietto “Le
Voci” uscirà con una veste grafica completamente rinnovata. Infatti si è cercato
di garantire ad ogni parrocchia un’intera
pagina per poter inserire tutti gli avvisi, in
modo da ridurre al minimo i vari disguidi
verificati negli ultimi tempi. Inoltre saranno inserite le informazioni relative
agli orari di presenza del sacerdote nelle
canoniche, agli orari delle celebrazioni e
ai contatti utili per ogni parrocchia.

Catechesi Alfabeto della Fede
Lunedí 09 gennaio, alle ore 20.00 in
centro pastorale – Seminario- incontro
rivolto ai referenti parrocchiali della catechesi, dal tema “Il referente nel clima
culturale attuale: linee per una pastorale
in uscita”.
Lunedí 15 gennaio, a partire dalle ore
20.30 nello stesso luogo, formazione e
sperimentazione annuale di A.F. con la
seconda consegna dei percorsi di I.C.

Assenza sacerdoti
Dall’8 al 13 gennaio d. Alessandro e p.
Aimé parteciperanno ad una settimana
di esercizi spirituali a Bibione, assieme
ad altri sacerdoti della nostra diocesi.
Accompagnamoli con la preghiera e il
ricordo. In quella settimana, pertanto,
non ci saranno celebrazioni eucaristiche feriali nelle parrocchie di Chions,
Fagnigola e Villotta. Per urgenze rivolgersi alla parrocchia di Chions.

Equipe battesimale
Lunedí 15 gennaio alle ore 20.30 presso la casa canonica di Chions, incontro
dell’eq. Battesimale di U.P.
Ministri straordinari della comunione
Mercoledí 17 gennaio si terrá l’incontro
dei Ministri Straordinari della Comunione di U.P. presso la casa canonica di
Chions, alle ore 20.30.
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TA IE D O . T O R R AT E E
VI LL O TT A . B AS E D O
Incontro gruppo Carità Missionario
Mercoledì 3 gennaio alle 20.30 presso
i locali adiacenti la canonica di Villotta
si terrà il consueto incontro dei partecipanti al gruppo Carità-Missionario e
Caritas delle parrocchie di Villotta-Basedo e Taiedo-Torrate.
L’incontrò inizierà con la recita del rosario missionario per poi proseguire con la
lettura e la riflessione sul messaggio della 104^ Giornata Mondiale del Migrante
e del Rifugiato. All’ordine del giorno ci
saranno anche: verifica visita ammalati
ed anziani Parrocchie Villotta e Taiedo; chiusura Bilancio 2017 Sostegni a
Distanza e Solidarietà; organizzazione
104^ Giornata Mondiale del Migrante e
del Rifugiato; organizzazione 26^ Giornata Mondiale del Malato;”Crostoli e
Fritelle della Solidarietà” e”Banco Farmaceutico”.
Benedizione dell’acqua,sale, frutta
La vigilia dell’Epifania si distingue per
il rito della benedizione dell’acqua, del
sale e della frutta: è questa un’antica
tradizione della Chiesa di Aquileia che
si è diffusa in tutto il nostro territorio.
In questa celebrazione si invoca la protezione del Signore a vantaggio delle
persone che useranno questi prodotti. Le
benedizioni avverrà durante la S. Messa
con i seguenti orari:
Basedo ore 19.30;
Taiedo ore 18.30;
Villotta ore 18.00.

Benedizione dei bambini
Il rito della benedizione dell’acqua, della frutta e del sale precede e si collega
alla ‘Benedizione dei Bambini’ del giorno dell’Epifania; una benedizione impreziosita dal gesto di solidarietà verso
i bambini di tutto il mondo, soprattutto
quelli che soffrono la fame, vivono situazioni di schiavitù, di sfruttamento e
di violenza.
La Benedizione dei Bambini è il giorno
dell’Epifania, nella chiesa di Taiedo e in
quella di Villotta, alle ore 15,00.

V I L LOT TA .B ASE DO
Premiazione Concorso Presepi
In occasione della Benedizione dei
Bambini ci sarà la premiazione del Concorso Presepi che una commissione ha
visitato nelle case. Sarà donato un attestato di riconoscimento a quanti hanno
partecipato all’iniziativa.

CHIONS
“Famiglia Cristiana”
Si invitano gli abbonati al settimanale “Famiglia Cristiana” a rinnovare
l’abbonamento alla rivista,versando in
parrocchia €89,00. L’invito é esteso
ovviamente a tutti: tra tante notizie ambigue e di basso profilo che molte volte, purtoppo,vengono propinate attorno
a noi anche dai mass media, Famiglia
Cristiana puó esser considerata davvero
una rivista a favore della famiglia e della costruzione dei valori a favore della
stessa.
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CHIONS
Benedizioni
Venerdí 05 gennaio alle ore 15.00 ci
sarà, come da consuetudine, la benedizione dell’acqua, della frutta e del sale.
Sabato 06 benedizione dei bambini,
sempre alle ore 15.00, a Fagnigola.
Condoglianze
É mancato questa settimana Fedrigo Rodolfo, di anni 85. Ci uniamo alla moglie,
ai figli e famigliari tutti chiedendo al Padre di accoglierlo nella sua misericordia.

FAGNIGOLA
Catechismo
Il catechismo riprenderà nei soliti giorni
e orari a partire da venerdì 12 gennaio
2018.
Adorazione Eucaristica
Martedì 2 gennaio 2018 presso la chiesa
antica si terrà l’Adorazione Eucaristica
per le Vocazioni dalle ore 20,00. Tutti
siamo invitati a questo importante momento di preghiera.
Benedizione acqua, sale e frutta
Si terrà in chiesa parrocchiale venerdì
5 gennaio alle ore 18,00. Seguirà santa
messa alle 18,30.
Nuovo anno...2018!
Tutta la comunità si riunirà per iniziare
il nuovo anno lunedì 1 gennaio 2018 alla
Santa Messa delle ore 9,30 in chiesa parrocchiale, nella quale pregheremo cantando il “Veni Creator Spiritus”.

FAGNIGOLA
Epifania del Signore
Sabato 6 gennaio, Epifania del Signore,
siamo invitati alla Santa Messa Solenne
alle ore 9,30 in chiesa parrocchiale. Inoltre nel pomeriggio ci sarà la tradizionale
benedizione dei bambini alle 15,00 sempre in chiesa parrocchiale, speriamo nella presenza di tutte le famiglie.
Benedizione delle “Casere”
Anche quest’anno ci sarà la tradizionale
benedizione delle “casere”, pertanto si
chiede di prendere accordi sugli orari e
luoghi quanto prima, in modo che tutto si svolga nel migliore dei modi per la
soddisfazione di tutti. Contattare Osvaldo Cesco cell. 340 1041425
Spunti di creatività fagnigolese
Tutte le associazioni di Fagnigola, con il
patrocinio del comune di Azzano Decimo, invitano tutti noi alla mostra: “Dalla
soffitta… le bambole” realizzata da alcuni artigiani locali. La mostra è situata presso i locali di Villa Stefani e sarà
apertà fino a domenica 7 gennaio 2018
con i seguenti orari: i sabati dalle 17,00
alle 19,00; le domeniche dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 15,00 alle 17,00. Per aperture straordinarie contattare il negozio
Bottos 0434 648338.
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FAG N I G O L A
Sabato 30
ore 18,30
Domenica 31
ore 9,30
ore 18,30
Lunedì 1 gennaio
ore 9,30
Martedì 2
ore 20,00
Giovedì 4
ore 8,30
Venerdì 5
ore 18,00
ore 18,30
Sabato 6
ore 9,30

San Michele Arcangelo
parrocchiale
pro populo
parrocchiale - S. Famiglia di Nazareth
d.o Cester Guido (ord. dalla moglie e figlia)
d.i Tomaelo Ferruccio e Maria
parrocchiale
pro populo
parrocchiale - S. Madre di Dio
S. Messa con Veni Creator
chiesa antica
Adorazione Eucaristica per le Vocazioni
chiesa antica
pro populo
parrocchiale
Benedizione di acqua, sale e frutta
pro populo
parrocchiale - Epifania del Signore
d.o Mascarin Nello
d.o Roman Angelo
d.a Maria Seconda Azzano
d.i Armando ed Emma Perissinotto e fam.
d.a Fantuzzi Emma
d.i Stefani Giovanni

ore 15,00

parrocchiale
Benedizione dei bambini

ore 18,30

NON C’E’ MESSA

Domenica 7
ore 9,30

parrocchiale - Battesimo di Gesù
d.i Turchetto Antonio e Giovanna

CHIONS

San Giorgio martire e San Giuliano

Sabato 30
ore 20,00

parrocchiale - Te Deum
d.i Bressan Giovanni e Teresa
d.o Marini Fabio
d.o Valeri Gino
S. Famiglia di Nazareth
PANIGAI
NO S. MESSA
CHIONS
d.o Manzon Elso
d.o Brun Giorgio
d.i Casonato
d.o Bottos Lorenzo
CHIONS
NO S. MESSA
Maria Madre di Dio
PANIGAI
pro populo
CHIONS
d.a Santin Emilia in Lovisa
Anniv. Rosolen Maria e Cusin Domenico
CHIONS
pro populo
cappellina
pro populo
cappellina
pro populo
parrocchiale
pro populo

Domenica 31
ore 8,00
ore 11,00

ore 18,30
Lunedì 1 gennaio
ore 8,30
ore 11,00
ore 18,30
Martedì 2
ore 8,30
Mercoledì 3
ore 8,30
Giovedì 4
ore 20,00
Sabato 6
ore 8,00
ore 11,00
ore 15,00
ore 18,30
Domenica 7
ore 8,00
ore 11,00
ore 18,30

Epifania del Signore
PANIGAI
d.o Bottos Otello
CHIONS
d.a Brun Rosina
FAGNIGOLA
Benedizione dei bambini in parrocchiale
CHIONS
NO S. MESSA
Battesimo di Gesù
PANIGAI
pro populo
CHIONS
pro populo
CHIONS
d.a Battiston Santa
d.e Valeri Annamaria e Diana Ida
d.o Corazza Luigi

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 1 gennaio 2018
ore 18,30

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire
per i parrocchiani
segue Rito per l’inizio del nuovo anno

Martedì 2
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.G.T.

Mercoledì 3
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.L.G.

Giovedì 4
ore 9,00

secondo l’intenzione di D.G.T.

Venerdì 5
ore 15,00
ore 18,00
ore 18,30
ore 20,30
Sabato 6

Confessioni
Recita del Santo Rosario
d.o Zuccato Emilio e familiari
segue Benedizione dell’acqua, del sale e della frutta
Benedizione del “Panevin”

ore 9,30
ore 15,00

EPIFANIA
TAIEDO
in onore di Gesù Misericordioso (G.V.)
Benedizione della Santa Infanzia

ore 9,30

TORRATE
secondo l’intenzione dell’offerente

Domenica 7
ore 9,30

TAIEDO
d.a Elsa

ore 9.30

TORRATE
d.o Oro Claudio

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 1° gennaio 2018
ore 09,00
ore 18,00

S. Messa con “Veni Creator”
BASEDO
VILLOTTA

Martedì 2
ore 18,00

Secondo l’intenzione dell’offerente

Mercoledì 3
ore 18,00

Secondo l’intenzione dell’offerente

Venerdì 5
ore 19,30

S. Messa e Benedizione dell’acqua, sale e frutta
BASEDO

ore 18,00

VILLOTTA
d.o Bruno Benetti
d.i Bertolo Italia e Zanin Luigi (anniversario)

Sabato 6
ore 9,00

EPIFANIA
BASEDO

ore 11,00
ore 15,00

VILLOTTA
Secondo l’intenzione dell’offerente
Benedizione della Santa Infanzia

Domenica 7
ore 9,00
ore 11,00

BASEDO
VILLOTTA
d.o Danilo Gianotto

