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Carissimi tutti,
ho letto e meditato ciò che Papa Francesco ha detto sul Natale e voglio condividere
e pregare con voi qualche passaggio del suo intenso discorso in occasione
dell’udienza di mercoledì 19 dicembre u.s.
Natale non è riempirsi di regali, ma accogliere le sorprese di Gesù.
Potranno sembrare sorprese scomode, ma sono i gusti di Dio. Se li sposeremo, faremo
a noi stessi una splendida sorpresa.
Il Natale di Gesù non offre rassicuranti tepori da caminetto, ma il brivido divino che
scuote la storia.
Natale è la rivincita dell’umiltà sull'arroganza, della semplicità sull'abbondanza, del
silenzio sul baccano, della preghiera sul ‘mio tempo’, di Dio sul mio io.
Fare Natale è accogliere in terra le sorprese del Cielo.
Natale inaugura un’epoca nuova, dove la vita non si programma, ma si dona. Dove non
si vive più per sé, in base ai propri gusti, ma per e con Dio, perché da Natale Dio è il Diocon-noi, che vive con noi, che cammina con noi.
San Giuseppe è sorprendente: Nel Vangelo non parla mai, non c’è una sola parola di lui,
e il Signore gli parla proprio nel silenzio, gli parla nel sonno.
Se vogliamo vivere il Natale dobbiamo aprire il cuore alle sorprese, cioè a un cambio
di vita inaspettato.
Tra due giorni sarà Natale, gli alberi, gli addobbi e le luci ovunque ricordano che anche
quest’anno sarà festa. La macchina pubblicitaria invita a scambiarsi regali sempre
nuovi per farsi sorprese.
Ma è questa la festa che piace a Dio? Quale Natale vorrebbe Lui, quali regali e sorprese?
Guardiamo al 1° Natale della storia per scoprire i gusti e le sorprese di Dio.
Si comincia con Maria, che era promessa sposa di Giuseppe: arriva l’angelo e le cambia
la vita. Da vergine sarà madre.

Si prosegue con Giuseppe, chiamato a essere padre di un figlio senza generarlo. Un
figlio che – colpo di scena – arriva nel momento meno indicato, cioè quando Maria e
Giuseppe erano sposi e secondo la Legge non potevano coabitare.
Di fronte allo scandalo, di Maria gravida, il buon senso del tempo invitava Giuseppe a
ripudiare Maria e salvare il suo buon nome, ma lui, che pur ne aveva diritto, sorprende:
per non danneggiare Maria pensa di congedarla in segreto, a costo di perdere la propria
reputazione.
Altra sorpresa: Dio in sogno gli cambia i piani e gli chiede di prendere con sé Maria. Nato
Gesù, quando aveva i suoi progetti per la famiglia, ancora in sogno gli vien detto di
alzarsi e andare in Egitto.
Insomma, il Natale porta cambi di vita inaspettati. Ma è nella notte di Natale che arriva
la sorpresa più grande: l’Altissimo è un piccolo bimbo. La Parola divina è un infante, che
letteralmente significa ‘incapace di parlare’.
Ad accogliere il Salvatore non ci sono le autorità del tempo, o del posto, o gli
ambasciatori, no: sono dei pastori, persone spregevoli per la religione del tempo,
sorpresi dagli angeli, accorrono senza indugio.
Chi se lo sarebbe aspettato? Natale è celebrare l’inedito di Dio, o meglio, è celebrare
un Dio inedito, che ribalta le nostre logiche e le nostre attese.
Natale è preferire la voce silenziosa di Dio ai frastuoni del consumismo. Se sapremo
stare in silenzio davanti al presepe, Natale sarà anche per noi una sorpresa, non una
cosa già vista. Stai in silenzio, e sentirai, vedrai, la sorpresa.
Purtroppo, però, si può sbagliare festa, e preferire alle novità del Cielo le solite cose
della terra. Se Natale rimane solo una bella festa tradizionale, dove al centro ci siamo
noi e non Lui, sarà un’occasione persa. Non mettiamo da parte il Festeggiato, come
allora, quando venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto.
Fin dal primo Vangelo dell’Avvento il Signore ci ha messo in guardia, chiedendo di non
appesantirci in dissipazioni e affanni della vita.
In questi giorni si corre, forse come mai durante l’anno. Ma così si fa l’opposto di quel
che Gesù vuole.
Sarà Natale se, come Giuseppe, daremo spazio al silenzio, se, come Maria, diremo
‘eccomi’ a Dio; se, come i pastori, usciremo dai nostri recinti per stare con Gesù.
Non sarà Natale se cercheremo i bagliori luccicanti del mondo, se ci riempiremo di
regali, pranzi e cene ma non aiuteremo almeno un povero, che assomiglia a Dio, perché
a Natale Dio è venuto povero.
Vi auguro buon Natale: un Natale ricco delle sorprese, ma delle sorprese di Gesù!
Potranno sembrare sorprese scomode, ma sono i gusti di Dio.
Se li sposeremo, faremo a noi stessi una splendida sorpresa. Ognuno di noi ha nascosta
nel cuore la capacità di sorprendersi: lasciamoci sorprendere da Gesù, in questo Natale!
Buon Natale. Il Signore benedica ogni nostra famiglia e ci faccia capaci di diventare
noi stessi ‘benedizione’ per altri.
d. Alessandro Zanta

UNITA’ PASTORALE / DIOCESI
Assenza Sacerdoti
Da lunedì 7 venerdì 11 gennaio i
sacerdoti della Diocesi vivranno
una settimana residenziale a
Bibione di approfondimento e
spiritualità.
In quella settimana le celebrazioni
feriali sono sospese.
Giornata Mondiale della Pace

Martedì 1° gennaio 2019 ricorre
la 52ᵃ Giornata Mondiale per la
Pace.
Lo slogan scelto per questo anno
è ‘La buona politica è al servizio
della pace’.
Per chi potesse e desiderasse,
mons. Pellegrini celebrerà una
messa per la Pace alle ore 16,00
presso il santuario diocesano
della Madonna del Monte di
Marsure (Aviano).

Le Voci
Il foglio parrocchiale Le Voci viene
sospeso durante le vacanze di
Natale.
Riprenderà a partire da domenica
13 gennaio, mentre settimanalmente verranno stampati i fogli
delle Intenzioni di Messa.
Scuole dell’Infanzia
Le Scuole dell’Infanzia di Chions e
Villotta hanno il piacere di invitare
tutte le famiglie all’incontro
“Scuola aperta”, in cui offriranno
tutte le informazioni e i moduli
necessari per iscrivere i bambini.
Ci sarà l’occasione anche di
conoscere le insegnanti e visitare
gli spazi.
In entrambe le scuole è presente
la Sez. Primavera, destinata ai
bambini in età tra i 24 e i 36 mesi.
Gli incontri saranno:
-sabato 12 gennaio a Chions dalle
9,30 alle 11,00;
-sabato 19 gennaio a Villotta dalle
9,30 alle 11,00

CHIONS
Orari celebrazioni tempo di Natale
-24 dicembre (Vigilia) h. 22,30
-25 dicembre (Natale) h. 9,30
-26 dicembre (S. Stefano):
 Chions h. 9,30
 Panigai h. 17,30
-1° gennaio (con Veni Creator) h. 18,30
-5 gennaio (benedizione acqua, frutta,
sale) la celebrazione prefestiva è
anticipata alle h.17,30
-6 gennaio (Epifania) h. 9,30

CENTRO DISTRIBUZIONE CARITAS:
Da sabato 22 dicembre rimarrà
chiuso e riaprirà sabato 12 gennaio
2019. Per consegne giovedì 10
gennaio dalle ore 14,30 alle 16,30
oppure il sabato dalle 9,30 alle
11,00
COMMISSIONE PER LA CARITA' E
MISSIONI: Riunione martedì 8
gennaio 2019 ore 20,30.
Incontro post-battesimale
Nella domenica in cui si ricorda il
Battesimo di Gesù, i genitori e i
bambini battezzati nell’anno 2018
sono invitati a partecipare al consueto
incontro post-battesimo, il giorno 13
gennaio 2019. Ritrovo ore 9,20 in
Chiesa per partecipare alla Messa.
Continueremo a stare insieme fino a
mezzogiorno con varie attività.

Condoglianze
È mancato questa settimana Collini
Carlo di 69 anni. Alla famiglia sentite
condoglianze.
Catechesi
Gli incontri della catechesi, riprenderanno la settimana dal 7 gennaio
2019 nei soliti orari.
Famiglia Cristiana
Chi desiderasse rinnovare l’abbonamento al settimanale Famiglia
Cristiana per il 2019 può rivolgersi in
canonica.
Azione Cattolica
Le attività riprenderanno domenica
13 gennaio dalle 10,30 in Oratorio.
Ringraziamenti
Il Centro Anziani ha devoluto
€500,00 per le opere parrocchiali.
Grazie.
Approfittiamo di questo per
ringraziare quanti contribuiscono
in vari modi a sostenere le spese
parrocchiali.
Bollettino ‘Arcon’
È in stampa! Sara in distribuzione a
partire da Natale.

VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE
Tempo di Natale: calendario e orari
delle celebrazioni
Il 25 dicembre la Chiesa celebra la
solennità del Natale, la manifestazione del Verbo di Dio agli uomini.
La messa della notte il 24 dicembre
sarà celebrata alle ore 22,00 a Villotta
(con Taiedo).
Il giorno di Natale le Sante Messe
seguiranno l’orario festivo.
Il 26 dicembre sarà celebrata la messa
a Taiedo alle ore 10,30 e a Villotta alle
ore11,00.
Domenica 30 dicembre S. Messa con
canto del Te Deum: a Taiedo alle ore
10,30; a Villotta alle ore 11,00.

Lunedì 31 dicembre non ci sarà la
messa prefestiva.
Martedì 1° gennaio 2019, Giornata
Mondiale della Pace, la Santa Messa
con il canto del ‘Veni Creator’ a
Villotta sarà celebrata alle ore 18,30 e
a Taiedo alle 17,00.
Sabato 5 gennaio, durante la messa
prefestiva delle ore 18,30 ci sarà la
tradizionale benedizione dell’acqua,
del sale e della frutta.
Domenica 6 gennaio nel pomeriggio
alle ore 15,00 sono attesi in chiesa a
Taiedo e a Villotta tutti i bambini con
le loro famiglie per la benedizione. Al
termine ci saranno le premiazioni del
Concorso Presepi.

Adorazione
Lunedì 24, martedì 25, lunedì 31
dicembre 2018 e martedì 1 gennaio
2019 l’Adorazione Eucaristica sarà
sospesa per le festività. Riprenderà
lunedì 7 gennaio 2019 con i consueti
orari.

GCM e Caritas
Mercoledì 2 gennaio 2019 alle
ore 20,30 presso la sala a
Villotta incontro dei volontari
del gruppo Carità-Missionario e
Caritas. La riflessione sarà posta
in particolare sul messaggio di
Papa Francesco per la Giornata
della Pace "LA BUONA POLITICA
È AL SERVIZIO DELLA PACE”.
Sarà anche l’occasione per fare
un bilancio dell’anno 2018.
La raccolta mensile di indumenti
usati si farà Sabato 19 gennaio
2019 dalle ore 15 alle ore 17 a
Villotta. Da venerdì 11 gennaio
2019, dalle ore 18,30 alle ore
19,30 a Villotta presso la sala
parrocchiale, riprende l’iniziativa delle Danze Ebraiche con
l’insegnante Chiara Quarin del
gruppo danze "Le Or" della
parrocchia di Cordenons.

VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE
Il presepe in chiesa

Scout: campi invernali

La tradizione del presepe risale a San
Francesco: per lui era molto
importante il Mistero dell’Incarnazione per questo volle rappresentarlo a Greccio.
La Chiesa ha sempre dato importanza
ai segni, ritenuti adatti per la
diffusione dell’annuncio evangelico e,
tra questi, il presepe nella sua
semplicità e immediatezza, parla al
cuore di ogni credente. Nelle nostre
chiese di Villotta e Taiedo possiamo
contemplare i bellissimi presepi che
ricordano la nascita di Gesù.
Un grazie sincero va a Roberto
Toppan che anche quest’anno ha
allestito il bel presepe in chiesa a
Villotta, che aiuta la comunità nella
contemplazione del mistero del
Natale.

Il campo invernale per gli Scout è
un evento molto importante che
può rivelarsi un ottimo banco di
prova per i ragazzi che, per un paio
di giorni, vivranno fianco a fianco
per 24 ore. La branca L/C sarà a
Sutrio in Carnia dal 22 al 24
dicembre; la branca E/G sarà a San
Francesco dal 27 al 30 e il Clan dal
26 al 29 dicembre presterà servizio
di volontariato presso la Caritas di
Udine. Accompagniamo i nostri
ragazzi e giovani in questa bella
avventura invernale dove possono
sperimentare
amicizia
e
fratellanza. A tutti auguriamo di
vivere
un’intensa
e
bella
esperienza di fraternità.

Buon Compleanno don Lino!
25 dicembre 1923 – 25 dicembre 2018:
sono 95 anni; un traguardo davvero
invidiabile!
Insieme agli
auguri di felice
compleanno, le giungano anche i
migliori auguri per le festività natalizie
da tutta la comunità di Taiedo.

Grazie
La fam. Corini in occasione del Natale
ha donato per la Parrocchia €
3.000,00. Un grazie sincero.
Offerte per la Parrocchia
In questi giorni a Villotta sono in
distribuzione le buste per la raccolta
di offerte per la Parrocchia che
serviranno a far fronte alle spese per
interventi necessari alla Comunità.
Un grazie di cuore a quanti
accoglieranno l’invito.

INTENZIONI SS. MESSE CHIONS
Sabato 22 - Parrocchiale - ore 18,30 CHIONS
Per i def. di Maria

d.i Della Rosa e Novel

d.a Rossit Federica

d.i Nardo Giorgio e Marinella Alla B.V.M. secondo le intenzioni dell’offerente

Domenica 23 - ore 9,30 CHIONS - Parrocchiale 4ᵃAvvento
d.o Tonus Sergio

d.i Valeri Giulio e Isidoro

d.o Bottos Lorenzo (ann.)

d.i Tonus Giovanni e Gina

d.i Biasio Primo e Toffolon Antonietta

d.i Nardo Giovanni e Gina

Per i def. Fam. Peloi

Per Enrichetta e def. Gobbo

Lunedì 24 - Parrocchiale ore 22,30 CHIONS - Messa della Vigilia di Natale
Per la Fam. Biasio Enrico

d.i Brunetta e Della Rosa

d.i Manzato Luigi e Querin Alda

d.a Corazza Lauretta

d.i Facca Ovidio, Fosco e Bucciol Giulia

d.i Valeri Guerrino, Olimpia e Luciano

Martedì 25 - ore 9,30 CHIONS - Parrocchiale - Messa del giorno di Natale
d.i Sergio, Rina e Lucia

d.i Stolfo Sigismondo e fam.

Enrico, Enrichetta e Diego

d.o Liut Samuele

d.i Fam. Mozzon

d.o Maccari Giobatta

d.o Lovisa Dino
d.o Anese Pietro

d.i don Mario e Sr. Adriana Del Rizzo

d.o Dugani Flumian Tranquillo

Secondo le intenzioni di persona devota

d.a Valeri Annamaria e def. Segat

Mercoledì 26 - S. Stefano
ore 9,30 CHIONS
ore 17,30 PANIGAI

Calderan Mario (ann.)

Per Diego

d.o Santin Tobia

Per Turchetto Gemma (ann)

pro Populo

Giovedì 27 - Cappelletta
ore 20,00

d.i Cesselli Luigi e Denise e Toffolon Annamaria

Sabato 29 - Parrocchiale
ore 18,30 CHIONS

d.o Valeri Gino

Domenica 30 – Parrocchiale ore 9,30 CHIONS - S. Famiglia - TE DEUM
Cesco Adriano e Stefani Bortolo
Enrico, Enrichetta e Diego

Secondo le intenzioni dell’offerente

d.o Cesco Domenico

d.i classe 1964

INTENZIONI SS. MESSE VILLOTTA - BASEDO
Sabato 22
ore 18,30 VILLOTTA Alla Madonna da persona devota
d.a Biliani Wanda Simoni
d.i Borak Anna Ivan

Trevisan Antonio

d.o Celotto Carlo

d.o Sutto Giancarlo

d.i Scalon Maria e Pippo Antonio
Domenica 23 - 4ᵃAvvento
ore 9,00 BASEDO

d.a Fasan Modesta (ann.)
Alla Madonna della Salute per Gina e Davide
d.a Saccarosio Rita

d.o Fontana don Bruno

ore 11,00 VILLOTTA 50° matrimonio di Gobatto Giorgio e Morassut Sestilia Claudia
Lunedì 24 - Messa della Vigilia di Natale (CON TAIEDO)
ore 22,00 VILLOTTA pro Populo
Martedì 25 - Messa del giorno di Natale
ore 9,00 BASEDO

Per Renato

d.i Cal e Nonis

d.i Bullo Giuseppe e Rina

Ann. Pavan Ernesto e Vincenza

ore 11,00 VILLOTTA Per Nicola Liut e Samuele Liut (dalla Scuola Secondaria di Chions)
d.o Tomé don Luigi

d.i Maddalena e Nino (Annibale)

Mercoledì 26 - S. Stefano
d.o Bertolo Giacomo

d.i Fam. Topan e Mio

d.a Santina
Venerdì 28
ore 18,00 VILLOTTA pro Populo
Sabato 29
ore 18,30 VILLOTTA Alla Madonna da persona devota
d.i Scudeler Sergio e Riccardo

d.i Attilio, Luigia e Adamo

Domenica 30 - S. Famiglia - TE DEUM
ore 9,00 BASEDO

Casagrande Giovanna (ann.)
d.i Querin Imo, Teodolinda e Mirella
Alla Madonna della Salute per Gina e Davide

ore 11,00 VILLOTTA pro Populo

INTENZIONI SS. MESSE TAIEDO - TORRATE
Domenica 23 - 4ᵃAvvento
ore 10,30

d.i Crosara Antonio, Gina e Micael
d.i Visintin Natale e familiari

d.a Zannese Carmelinda

Martedì 25 - Messa del giorno di Natale
ore 10,30

pro Populo

Mercoledì 26 - S. Stefano
ore 8,30

d.a Belluzzo Palmira

Giovedì 27
ore 8,30

pro Populo

Domenica 30 – S. Famiglia - TE DEUM
ore 10,30

d.i Gasparotto Antonio e fam.

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

