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«La parola di Dio scese…»
«Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della
Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e
Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni,
figlio di Zaccarìa, nel deserto.»
(Lc 3, 1-2)
La Parola di Dio di questa 2ᵃ domenica di Avvento
ci sorprende ancora una volta. Il vangelo, infatti,
si apre elencando i potenti del tempo di Gesù
(imperatori, sommi sacerdoti,…) ma al v.2
leggiamo che «la parola di Dio scese su Giovanni,
figlio di Zaccaria, nel deserto». Ecco lo stile di Dio!
Dio scende, si fa vicino a chi si fa piccolo e
bisognoso di salvezza. L’unico cammino di Dio
sembra essere la discesa così come ricordiamo
che è sceso anche su Maria perché «ha guardato
la piccolezza della sua serva».
«Voce di uno che grida nel deserto». Cosa vorrà
dire questa immagine di una via tracciata nel
deserto? Gerusalemme era una città circondata,
si può dire, dal deserto: le strade di accesso,
appena tracciate, erano facilmente cancellate
dalla sabbia mossa dal vento.
Quando un personaggio importante doveva
giungere, bisognava uscire dalla città e andare
nel deserto per tracciare una strada; si tagliavano
gli sterpi, si colmava un avvallamento, si spianava
un ostacolo.
Ma ecco il grande salto dalla metafora alla realtà:
questo sentiero non si traccia sul terreno, ma nel
nostro cuore; non si traccia nel deserto, ma nella

propria vita.
«Preparate la via, raddrizzate i suoi sentieri! …»;
sono metafore ma basta chiamare queste cose
con i loro veri nomi che sono orgoglio, violenze,
menzogne, ipocrisie, pregiudizi, superficialità, …
Ci si accorge allora che il discorso è anche per noi;
è per ogni uomo che in questa situazione
desidera e attende la salvezza di Dio.
Drizzare un sentiero ha dunque un significato
concreto:
significa mettere mano alla nostra vita
(nella Bibbia, questo processo si chiama
conversione e convertirsi significa smettere di
vivere per sé e cominciare a vivere per gli altri).
significa cominciare ad essere più attenti
e scrupolosi nella giustizia, o anche come
dovette fare Zaccheo in un caso simile restituire.
è apertura verso gli altri, chiedere
perdono, fare un gesto di riconciliazione.
Il Vangelo si conclude con l’affermazione «Ogni
uomo vedrà la salvezza di Dio». Nessuno escluso.
Ogni uomo è destinato a sperimentare la gloria
del Signore, l’amore del Signore.
d. Alessandro

UNITÀ PASTORALE
Corso in Preparazione al Matrimonio

Borsa di Studio Diplomati e Laureati

1° Domenica 20 gennaio
2° Domenica 27 gennaio
3° Domenica 3 febbraio
4° Domenica 10 febbraio
5° Domenica 17 febbraio
6° Domenica 24 febbraio
7° Domenica 3 febbraio

L’Amministrazione comunale bandisce n°1 Borsa di
Studio di € 500,00 a favore di studenti meritevoli
diplomati nell’anno scolastico 2017/2018 e residenti
nel Comune.
Bandisce inoltre n°1 Borsa di Studio a studente
meritevole laureato nel corso dell’anno 2018.
I bandi con i requisiti per la partecipazione e le
domande da compilare e restituire entro mercoledì
19 dicembre 2018.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del
Comune all’indirizzo www.comune.chions.pn.it e
presso gli uffici comunali.

Gli incontri si svolgeranno a Chions, dalle 19.30 alle
21.30.
È richiesta la presenza a tutti gli incontri per
entrambi i fidanzati.

NOTIZIE DIOCESANE
Attività diocesana per chierichetti
Domenica 16 dicembre dalle 15 alla Messa delle
18,30 presso l’oratorio di Sclavons a Cordenons la
Diocesi organizza un pomeriggio in preparazione al
Natale rivolto a chierichetti di tutte le età.
Quanti desiderano aderire sono pregati di
confermare entro sabato 15 comunicando
all’indirizzo cdvconpn@gmail.com o a d. Davide
Ciprian 3466725242.

Collegio Don Bosco
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:
 15-16 dicembre 15.00-18.00
 13 gennaio 15.00-18.00
 27 gennaio 15.00-18.00

Caritas

Natale insieme

Una messa sarà presieduta dal Vescovo Giuseppe alle
18,00 di lunedì 10 dicembre presso la Casa Madonna
Pellegrina di Pordenone.
Sono invitati in modo particolare i volontari e tutti
quanti attuano presso i centri di distribuzione Caritas e
i gruppi missionari.

Un'iniziativa per condividere il giorno di Natale
insieme a chi vive momenti di difficoltà e di
solitudine.
Si può contribuire con il regalo sospeso, con un
contributo economico, diventando volontario o
facendo da portavoce dell'iniziativa.
Per info e prenotazioni Caritas 0434546811 o nel
sito della Diocesi.

CHIONS
Carrello della Solidarietà
C’è ancora spazio per la condivisione!
Per la 3ᵃ domenica di Avvento (15 e 16 dicembre) si
propone di continuare a riempire il Carrello della
Solidarietà in fondo alla Chiesa con materiale di pulizia
(sapone da bucato, detersivo, carta igienica) e per
l’igiene personale (shampoo, saponette, dentifricio…).

Mercatino Caritas e ‘Creattiviamoci’
Domenica 9 dicembre ci sarà, in un angolo di piazza
Roma, un piccolo mercatino di Natale organizzato
dalla Caritas. Ci saranno degli oggettini natalizi, dei
presepi ed alcune statuine e qualche semplice idea
regalo.
Nello stesso banchetto ci saranno degli oggetti, a
libera offerta, realizzati dalle signore del laboratorio
‘Creattiviamoci’ con materiali di riciclo.
Un grazie a quanti vorranno venirci ad incontrare per
informazioni o per suggerimenti.

Incontri sul Vangelo della domenica

Condoglianze

È per mercoledì 12 dicembre il terzo ed ultimo
appuntamento sul Vangelo della domenica.
Gli incontri saranno alle 20,30 presso la fam. Facca
Dennis in via Julia e presso il Centro Catechistico.

È mancato questa settimana presso l’ospedale di S. Vito
al Tagliamento all’età di 78 anni Bottos Giuseppe.
Abitava a Panigai.
Ai familiari rinnoviamo le più sentite condoglianze.

Recita Natale
Domenica 16 dicembre i bambini della Scuola
dell’Infanzia realizzeranno la Recita di Natale:
alle 14,30 i Medi e i Grandi in Oratorio
alle 16,00 la sez. Primavera e i Piccoli nella Scuola
dell’Infanzia Maria Ausiliatrice.

Segui una stella…
Si aprirà domenica 9 dicembre la Rassegna
Presepiale, in collaborazione con la Pro Loco, i
Commercianti e la Parrocchia e con il patrocinio del
Comune e della BCC di Pordenone.
Il ritrovo è per le 15,00 in chiesa parrocchiale per un
momento di preghiera iniziale.
Dopo la visita e la benedizione dei presepi è previsto
un momento conviviale il P.zza Roma organizzato da
Pro Loco e Commercianti.
Sarà presente ad animare il pomeriggio il Coro
Quattro Molini di Azzano Decimo.

VILLOTTA – BASEDO / TAIEDO - TORRATE
Bella notizia dall’India
La Scuola dell’Infanzia festeggia il Natale
Venerdì 14 dicembre i bambini della nostra Scuola
dell’Infanzia insieme alle loro famiglie festeggiano il
Natale. L’appuntamento è presso l’oratorio di
Chions alle ore 17,30 per gustare un allegro
girotondo di canti e di voci e per vivere insieme la
gioia del Natale. Dopo il concerto dei bambini la
serata continua con un momento conviviale e con
l’estrazione dei premi della lotteria, il cui ricavato
finanzierà le iniziative a favore della scuola. Un grazie
di cuore da parte della comunità parrocchiale va a
tutti i genitori e, in particolare, al Comitato Genitori
che con impegno e grande entusiasmo si adopera a
sostenere la nostra Scuola parrocchiale.

Cellule evangelizzazione
Lunedì 10 dicembre la cellula di evangelizzazione sarà
ospitata da Comparin Ramiro in via Aquileia n°2 dalle
20,00 alle 21,00, a Basedo.

Da alcuni anni, attraverso varie iniziative, le nostre
comunità parrocchiali sostengono il progetto
‘Bambine di strada di Barasat’(India). Ed ecco allora
la bella notizia che suor Sangita comunica:
“Cari amici oggi vorrei condividere con voi la bella
notizia che sei delle nostre bambine, ora diventate
grandi, hanno finito la scuola superiore e hanno
incominciato il loro percorso di formazione in diversi
campi. Rupali Robidas sta facendo un percorso di due
anni per diventare insegnante; Rohima Khatun e
Sumita Naskar hanno iniziato un corso per diventare
assistenti di volo; Basanti Roy sta studiando per
diventare infermiera; Nasima Khatun ha scelto di
fare la scuola alberghiera e Shilpa Singh ha iniziato il
primo anno di università. Erano tutte ‘bambine di
strada’, private della loro dignità; ora sono giovani
con un futuro di grandi promesse e speranze. Tutto
questo è stato reso possibile grazie all’amore
operoso che noi suore della Provvidenza abbiamo
donato loro. Ma molto dobbiamo a voi, sostenitori
italiani che ci avete dato la possibilità di rendere
concreta questa missione. Grazie di cuore perché ci
siete e ci sostenete con impegno e continuità.
Suor Sangita

TAIEDO - TORRATE
TNT – TEATRO NUOVO TAIEDO
Sabato 15 dicembre alle ore 20.45 ritorna la magia
al Teatro Nuovo Taiedo. Il gruppo TNT presenta la
compagnia TEATRO ARTE MAGICA in “ET VOILA”, un
galà di magia rispettoso della più antica tradizione
magica in grado di incantare e coinvolgere i bambini
e di soddisfare il bisogno di evasione degli adulti.
La magia vi attende… accorrete!

Presepio
E' tempo di allestire il presepio!
Lunedì 10 dicembre alle ore 20.30 alcuni volontari si
ritroveranno in chiesa per iniziare la preparazione del
presepio. Aspettiamo bambini, ragazzi, adulti con
nuove proposte e la voglia di dare una mano.

Condoglianze
Il 29 novembre si è svolto il funerale di Palmira
Belluzzo ved. Pupulin deceduta il 27 u.s. all'età di anni
92.
A familiari e parenti porgiamo le più sentite
condoglianze.

TNT – TEATRO NUOVO TAIEDO

INTENZIONI SS. MESSE CHIONS

Sabato 8 - Parrocchiale
ore 9,30

d.o Cester Silvio

d.a Santin Emilia

d.a Piccolo Iva in Regini

d.o Regini Ernesto

Cugini Dugani

d.i Santin Aldo e Nelly

d.o Liut Samuele

d.o Liut Nicola

Fantin Ernesto

d.i Fantin Guerrino e Toffolon Maria

d.i Paludet Ivo (ann.), Marino Erminio e Rosolen Rita
d.i Battiston Amabile e Marson Emanuele
ore 18,30

pro Populo

Domenica 9 - Parrocchiale
ore 9,30

-

2ᵃAvvento

d.i Stolfo Sigismondo e Fam.

d.o Lovisa Ermenegildo

d.a Margarita Patrizia in Della Rosa (ann.)
d.i Favot Mario, Brun Caterina

Bucciol Alessandro e gen.

d.i Mometti
Per la salute di Armando, Francesco, Corrado, Basam, Petre e Gheorghita
Martedì 11 - Cappeletta
ore 8,30

d.a Verardo Olga
d.i Bertolo Renata, Bertolo Giuseppe
d.i di Annamaria

Mercoledì 12 - Panigai
ore 17,30

pro Populo

Giovedì 13 Cappelletta
ore 20,00

pro Populo

Sabato 15 - Parrocchiale
ore 18,30

pro Populo

Domenica 16 - Parrocchiale
ore 9,30

-

3ᵃAvvento

Gardiman Armando e Mozzon Livia
d.i della classe 1940

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA - BASEDO
Sabato 8
ore 9,00 BASEDO

d.a Nascimben Antonia

d.o Coran Giovanni

d.a Campanerut Basilia
ore 11,00 VILLOTTA

d.o Liut Paolo

Cicuto Enrico

Alla Madonna da persona devota

ore 18,30 VILLOTTA

d.i Fam. Corini

Domenica 9 - 2ᵃAvvento
ore 9,00 BASEDO

d.i don Giuseppe e don Valentino
d.o Fontanella Giovanni
d.a Miorin Mirella

ore 11,00 VILLOTTA

Per la classe 1953
d.o Federico (ann.)

Lunedì 10
ore 18,00 VILLOTTA

In onore alla Madonna da persona devota
d.i Fam. Brunello

d.i Fam. Spadotto e Marson

d.i Bertolo Mario (ann.) e Davide
Martedì 11
ore 18,00 VILLOTTA

d.i Fam. Castagnotto

Venerdì 14
ore 18,00 VILLOTTA

Bertolo Antonella e Nella

Sabato 15
ore 18,30 VILLOTTA

Alla Madonna da persona devota

d.o Crosara Micael

d.i Fam. Tomba

d.i Fam. Sartori

d.i Fam. Marcorin

d.i Luberti Angelo e Clelia

La classe 1949 ringrazia e prega per i d.i della classe
Domenica 16

-

3ᵃAvvento

ore 9,00 BASEDO

pro Populo

ore 11,00 VILLOTTA

d.i Scudeler Mario e Teresa
d.o Gottardello Egidio

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Sabato 8
ore 10,30

d.i Mior Amabile e Osvaldo
d.a Belluzzo Palmira

Domenica 9

-

2ᵃAvvento

ore 10,30

d.a Gasparotto Lidia
d.i Facca Giovanni e Celestina
d.i Montico Vittorio e Nonis Lucia

Mercoledì 12
ore 8,30

d.a Corda Anna

Giovedì 13
ore 8,30
Domenica 16

Secondo le intenzioni dell’offerente
-

3ᵃAvvento

ore 10,30

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

