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V CI

Figlio prediletto

In quel tempo, Gesù dalla Galilea
venne al Giordano da Giovanni, per
farsi battezzare da lui.
Giovanni però voleva impedirglielo,
dicendo: «Sono io che ho bisogno di
essere battezzato da te, e tu vieni da
me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia
fare per ora, perché conviene che
adempiamo ogni giustizia». Allora

egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si
aprirono per lui i cieli ed egli vide lo
Spirito di Dio discendere come una
colomba e venire sopra di lui. Ed ecco
una voce dal cielo che diceva: «Questi
è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto
il mio compiacimento».
Mt 3, 13-17
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Commento al Vangelo
Siamo figli prediletti di Dio
Gesù si mette in fila con i peccatori,
come l’ultimo di tutti, per ricevere il
battesimo da Giovanni. In fila tra i peccatori appare fuori posto, per questo
il Battista non capisce e si ritrae, ma
Gesù gli dice che proprio questo è il
posto che ha scelto. Lui è venuto ad
annullare la distanza tra Dio e l’uomo,
si è fatto bambino a Betlemme e ora si
confonde con i peccatori per dire a tutti che non dobbiamo più avere paura,
perché Dio si è fatto vicino. “Ed ecco
si aprirono i cieli…e una voce diceva:
questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho
posto il mio compiacimento”.(Mt. 1,11)
Questo fatto eccezionale è avvenuto
anche per noi, nel giorno del Battesimo, quando siamo stati immersi dentro la sorgente dell’amore di Dio. Al
fonte, esattamente come al Giordano,
quella Voce ci ha riconosciuti come figli suoi, il Signore ci ha accolti e amati come ama il Figlio. Ce l’ha rivelato
Gesù stesso nell’Ultima Cena: “Io in

loro e tu in me, perché siano perfetti
nell’unità e il mondo conosca che tu mi
hai mandato e che li hai amati come hai
amato me. (Gv 17,23). Dio ci ama con la
stessa intensità, la stessa passione, accoglie ciascuno come figlio prediletto.
Il suo è un amore immeritato, ci precede, ci anticipa, non guarda al merito,
perché è amore gratuito. “Nel Battesimo, infatti, siamo innestati nella relazione di Gesù con il Padre e diveniamo
portatori di una speranza nuova: la
speranza di percorrere la strada della
salvezza, tutta la vita. Questa speranza
niente e nessuno può spegnere. Grazie
al Battesimo, siamo capaci di perdonare e di amare anche chi ci offende e ci fa
del male; riusciamo a riconoscere negli
ultimi e nei poveri il volto del Signore
che ci visita e si fa vicino. Il Battesimo
ci aiuta a riconoscere nel volto delle
persone bisognose, nei sofferenti il volto
di Gesù. Tutto ciò è possibile grazie alla
forza del Battesimo! “ (papa Francesco).
Se ogni mattino, anche il più oscuro, la
nostra giornata inizia con l’ascolto della ‘Voce’ del Padre; se nella preghiera e
nell’attenzione del cuore dimentichiamo la nostra debolezza e ci affidiamo
a Lui con fiducia, sperimenteremo la
presenza del Signore che riempie di
gioia e di pace la nostra vita.
a cura di suor Roberta
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UNITA' PASTORALE
Scuole dell’Infanzia

Sito web dell’Unità Pastorale

Si avvicinano i giorni della “Scuola Aperta” di gennaio per le Scuole
dell’Infanzia di Villotta e di Chions;
rispettivamente saranno presso le
due strutture: nella mattinata di sabato 14 gennaio a Villotta dalle ore
10,00 alle opre 12,00 e sabato 21 a
Chions con lo stesso orario. Anche
in vista di questi due appuntamenti,
si riuniranno a Chions i Consigli di
Gestione martedì 10 gennaio alle ore
20,45, per valutare l’opportunità di
unificare la gestione delle due scuole, per la modifica dei regolamenti
e per affrontare altre questioni
aperte in vista di offrire un servizio
alle famiglie sempre più efficace.

Negli ultimi tre mesi del 2016 nel sito
dell’U.P. ci sono state 7000 visite, circa
80 visite al giorno e, mediamente, ogni
utente ha visitato 5 pagine. Le 7000 visite sono state fatte da circa 3500 utenti diversi. Non tutte le visite, tuttavia,
sono di utenti interessati, vista anche
la provenienza: infatti circa 1300 sono
italiani, 39 dalla Francia, 28 dalla Germania, 15 dal Canada, ... . Si può affermare che almeno 1300 sono i visitatori
effettivi. Per quanto riguarda le pagine
visitate ci sono state 644 visite alla pagina delle Voci; 313 alle news di Pravisdomini; 203 Vita delle Comunità;
214 Parrocchia Villotta; 111 Parrocchia
Chions; 87 Parrocchia Fagnigola; 66
Parrocchia Taiedo. Tra i file più scaricati troviamo: Vita delle Comunità
(764 ), Le Voci (175), Iride (51), POF
Triennale dell’Infanzia Villotta (33),
Pastorale Familiare (13).
Il sito è uno strumento efficace per essere sempre aggiornati sulla vita della
comunità.

Percorso per fidanzati
Il percorso di avvicinamento al matrimonio cristiano per tredici coppie, inizia oggi e fino a domenica 19
gennaio le coppie si incontreranno
in canonica a Chions dalle 20.30 alle
22.30. Accompagnamo questa esperienza con stima e soprattutto con
la preghiera perchè questi giovani
fidanzati possaano prepararsi a formare famiglie cristiane inserite nel
tessuto sociale e comunitario.
“Scrigno” Venerdì 8 l’appuntamento in seminario per giovani. La “nuda
domanda” di Gesù di questo mese è:
“Perché avete paura?” (Mc 4,40).

Lucciolata interregionale
Si svolgerà ad Azzano Decimo domenica 15 gennaio e sarà a favore del CRO
di Aviano, si terrà domenica 15 gennaio. E’ importante partecipare per la vicinanza del luogo, e, soprattutto, per la
motivazione per cui viene fatta, vista la
destinazione del ricavato della manifestazione
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UNITA' PASTORALE

VILLOTTA.BASEDO

Giornata del Migrante

Visita alle famiglie

Il tema del messaggio del Santo Padre
per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato del 15 gennaio 2017
è “Migranti Minorenni, vulnerabili
e senza voce”. Il Papa inizia il messaggio con le parole del Vangelo: «Chi
accoglie uno solo di questi bambini nel
mio nome, accoglie me; e chi accoglie
me, non accoglie me, ma colui che mi
ha mandato»(Mc 9,37). Il Papa denuncia che i primi a pagare i costi gravosi
dell’emigrazione sono i minori ed i più
vulnerabili. I bambini hanno diritto di
vivere e ricevere amore ed educazione.
Francesco ci invita a renderci consapevoli che il fenomeno migratorio fa parte della Storia della Salvezza e invita a
lavorare per l’integrazione dei bambini e dei ragazzi migranti. Guerre, violazioni dei diritti umani, corruzione,
povertà, squilibri e disastri ambientali
fanno parte delle cause del problema. I
bambini sono i primi a soffrire, subendo a volte torture e violenze corporali,
che si accompagnano a quelle morali
e psichiche, lasciando in essi segni indelebili. E’ necessario intervenire nei
Paesi di origine per eliminare le cause
che provocano le migrazioni; estinguere i conflitti e le violenze affinché a
tutti sia garantito l’accesso allo sviluppo autentico, per il bene di bambini/e,
speranza dell’umanità. La giornata per
l’U.P. sarà a Pravisdomini domenica 15
gennaio alle ore 15,00.

La visita e la benedizione delle famiglie e degli ambienti di lavoro affonda
le sue radici nella tradizione cristiana
dei nostri paesi. E’ questa una modalità dove si incontrano le famiglie per
portare la benedizione del Signore e
il dono della sua pace. E’ con questi
sentimenti che il diacono Corrado a
breve inizierà questo servizio in parrocchia. Le famiglie e gli altri ambienti di vita riceveranno una comunicazione circa una settimana prima della
visita, per potersi preparare e organizzare nel modo migliore l’incontro.

“Io ho vinto” di Daniel Coral
Sarà possibile acquistare questo libro
che sarà in vendita domenica 15 gennaio a Villotta e a Basedo. Il ricavato
andrà a sostenere l’area giovani del
Centro di riferimento oncologico di
Aviano e l’Ail.

Il MASCI Sulla Soglia
Il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (MASCI) è la Comunità di
adulti che si riconoscono nei valori
dello scoutismo. Da poco è nata a Torrate una Comunità formata da ex capi
scout provenienti dal sanvitese e anche da Villotta. L’obiettivo di quest’anno è conoscere le realtà associative del
Territorio che si rivolgono al disagio.
Domenica 15 gennaio incontreranno
l’Associazione ”Sulla Soglia” a Villotta.
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VILLOTTA.BASEDO - TAIEDO.TORRATE
Alfabeto della fede

Riprende la catechesi

Il secondo appuntamento con l’Alfabeto della Fede per i bambini della catechesi di seconda elementare e per le
loro famiglie è domenica 14 gennaio.
Il ritrovo è presso l’oratorio di Villotta
alle ore 9,00 e la mattinata si concluderà con la partecipazione alla Santa
Messa parrocchiale delle ore 10,30.

Riprendono gli incontri di catechesi
parrocchiale, nei giorni e negli orari consueti: venerdì 13 gennaio, dalle
ore 20,30 alle ore 21,30 per i ragazzi
delle medie e delle superiori nelle solite sedi; per i bambini della primaria,
a Villotta sabato 14 gennaio dalle ore
10,30 alle ore 11,30 , a Taiedo dalle ore
14,00 alle ore 15,00

TAIEDO . TORRATE
Nascita
Il 25 dicembre 2016 al Policlinico San
Giorgio, alle ore 6.58, è nata Giorgia
Fantin di Christian e Roberta Santambrogio. Peso Kg.4,180; cm. 54. Felicitazioni alla nuova arrivata nel giorno di
Natale e alla famiglia.

CHIONS.FAGNIGOLA
Consigli Pastorali

in BREVE

Si riuniranno a Fagnigola e
Chions (alle 20.30) rispettivamente: lunedì 9 in oratorio e
giovedì 12 in centro catechistico.

Catechismo
Riprenderà lunedì 9 gennaio,
con orari e modalità soliti.

CHIONS.FAGNIGOLA
Battezzati e scuole elementari
Oggi si incontrano: a Fagnigola i bambini di prima elementare e loro genitori (partecipando alla messa delle
9.30 e a seguire l’incontro per genitori
e bimbi in oratorio); a Chions i genitori di coloro che hanno portato al battesimo i propri figli nel corso dell’anno appena concluso (trovandosi in
canonica alle 9.15 e poi partecipando
alla messa delle 11.00). Domenica
prossima, 15 gennaio, si incontreranno i bambini di seconda e di terza
elementare con i rispettivi genitori, in
occasione del secondo appuntamento “Alfabeto della Fede”:.Il luogo del
ritrovo è a Chions alle 9.15, ritrovandosi a partecipare poi alla messa delle
11.00 dopo le suddivisioni necessarie
in programma. Ci auguriamo in tutti
questi casi non manchi la presenza di
genitori e figli!
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FAGNIGOLA
Cena collaboratori

Carrello della solidarietà

Sabato 14 gennaio la parrocchia organizza un incontro di tutti coloro
che danno una mano nelle attività
della parrocchia. Il ritrovo è alla messa delle ore 20.30, nella quale saranno ricordati i benefattori defunti. Al
termine presso i locali della Proloco,
condivideremo la cena. L’invito è rivolto in particolare ai membri dei
consigli pastorali e degli affari economici, catechisti ed educatori, coristi
e sagrestani, signori/e delle pulizie,
lettori e ministri straordinari della comunione. Per motivi organizzativi, è
necessario prenotarsi comunicando
il proprio nome a d.Loris o p.Aimè o
Osvaldo, entro mercoledì 11 gennaio.

Durante il periodo di Avvento sono
stati raccolti nella chiesa parrocchiale di Fagnigola circa 67 kg di beni alimentari e prodotti per l’igiene. Il tutto
(tranne una borsa spesa consegnata
ad una famiglia bisognosa del luogo) è stato consegnato all’Assoc. “San
Vincenzo De Paoli”di Azzano Decimo.
Don Loris, padre Aimè, i collaboratori
parrocchiali e l’associazione ringraziano per la generosità dimostrata.

CALENDARIO LITURGICO
FAG N I G O L A
Domenica 8
ore 9,30
		

BATTESIMO del SIGNORE
3ª settimana del salterio

San Michele Arcangelo
Battesimo del Signore
Genitori e bambini prima elementare
d.a Botter Lucia (anniv. ord. nipoti)

Giovedì 12
chiesa antica
ore 8,30
pro populo
					
Venerdì 13
chiesa antica
ore 8,30
pro populo
Sabato 14
ore 18,30
		
		

parrocchiale
d.i benefattori della parrocchia
d.a Chiarotto Luciana (anniv.)
d.i Secondo e Maria Azzano Perissinotto

Domenica 15
ore 9,30

Seconda domenica del Tempo Ordinario
pro populo

CALENDARIO LITURGICO

BATTESIMO del SIGNORE
3ª settimana del salterio

CHIONS

S.Giorgio Martire

Domenica 8
ore 8,00
		

Battesimo del Signore
PANIGAI
d.o Bottos Otello

ore 11,00
		
		
		

CHIONS
Battezzati 2016
d.a Basilisco Rita; d.i fam. Stolfo
d.i fam. Tesolin

ore 18,30
		

CHIONS
d.a Lucca Oriana

Lunedì 9
ore 9,00

cappellina
pro populo

Martedì 10
ore 9,0 0

cappellina
d.a Verardo Olga

Mercoledì 11
ore 9,00

cappellina
pro populo

Giovedì 12
cappellina
ore 9,00
S. Rosario e Lodi
			
Venerdì 13
cappellina - S. Ilario di Poitiers, vescovo
ore 9,00
S. Rosario e Lodi
Domenica 15
ore 8,00
		

II^ Domenica del Tempo Ordinario
PANIGAI
Pro populo

ore 11,00
		
		
		
		

CHIONS
Alfabeto della Fede
d.i Bruna e Cesare
d.a Zanutel Maria in Valeri
d.i Ambrosi Oliva, Angela, Palmira e Luigi

ore 18,30
		
		

CHIONS
d.i Baldassi Nicolò e Romina
d.o Mozzon Giacinto

Contatti

Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - Don Loris tel. 340 3535206
vlorisdon@gmail.com - Don Stefano tel. 349 1770732 - Alberto tel. 347 4638451
Parrocchia Fagnigola tel. 0434 648065 p. Aimé tel.3496780716 - aimekema@yahoo.fr
Parrocchia Villotta-Basedo tel./fax 0434 630003 - Don Fabrizio tel. 347 3500198
detonifabrizio@gmail.com - Don Luigi tel. 334 1122833
sacrestano Villotta: Bruno Gasparini tel. 345 6138293
Parrocchia Taiedo-Torrate ‘vedi Don Fabrizio’ - Don Lino tel. 0434 635218
Diacono Corrado 3395295092 - e-mail: conradcomparin@libero.it

TAIEDO-TORRATE
Lunedì 9 gennaio
ore 9,00
Martedì 10
ore 9,00
Mercoledì 11
ore 9,00
Giovedì 12
ore 9,00
Venerdì 13
ore 9,00
Sabato 14
ore 15,00
ore 18,00
ore 18,30

Santi Andrea Apostolo e Giuliano Martire
secondo l’intenzione di D.L.G.		
in onore di Gesù Misericordioso (B.R.)
secondo l’intenzione di D.G.T.
secondo l’intenzione di D.L.G.
secondo l’intenzione di D.G.T.
Confessioni
Recita del Santo Rosario
d.i Radegonda Sergio e familiari
d.a Rui Giuseppina

Domenica 15

Seconda Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,30

TORRATE
secondo l’intenzione dell’offerente

ore 10,30

TAIEDO
d.i famiglia Giordano

VILLOTTA - BASEDO Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Lunedì 9 gennaio
ore 8,00
ore 9,00
Martedì 10
ore 8,00
ore 21,00
Mercoledì 11
ore 8,00
Giovedì 12
ore 18,30
Venerdì 13
ore 18,30

d.a Corazza Cesarina
inizio adorazione
d.i Mario e Davide Bertolo
chiusura adorazione
secondo l’intenzione dell’offerente
secondo l’intenzione dell’offerente
secondo l’intenzione dell’offerente

Sabato 14
ore 18,30

60° di matrimonio di Battistella Antonio e Baita Clelia
d.a Paro Rina

Domenica 15

Seconda Domenica del Tempo Ordinario

ore 9,00

BASEDO
d.o Del Rizzo Attilio

ore 10,30

VILLOTTA
d.i fam. De Toni-Burin

