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Dalle parole...alla Parola 

COMMENTO AL 

VANGELO         (Mt 3,13-17) 

 

Battesimo di Gesù 

 

 

 
 
PERCHÉ GESÙ SI FA BATTEZZARE? 
 
 
 

Perché Gesù è andato al Giordano per farsi battezzare da 
Giovanni? Certamente il Signore non ha ricevuto il 
Battesimo come gli altri per la purificazione dei peccati, 
da cui è esente, ma come segno concreto di solidarietà 
con l’ umanità e assunzione dei nostri peccati. Il senso del 
Battesimo di Gesù è quindi soteriologico e ha due diversi 
aspetti: in primo luogo Gesù si inserisce nella continuità 

del movimento del Battista, indicando che Giovanni è un 
vero profeta, l’ultimo di coloro che hanno annunziato la 
venuta del Messia; tale promessa poi si realizza in Cristo, 
il quale viene presentato dalla teofania proprio come Unto 
dallo Sposo e come Figlio di Dio che deve compiere la 
missione del servo di Jahvè. Gesù viene dunque immerso 
da Giovanni nel Giordano, e mentre esce dalle acque-
avendo compiuto questo momento pasquale di morte, 

affogamento, deposizione dei peccati e resurrezione a vita 
nuova, profezia della sua passione/Pasqua- ecco giungere 
su di lui la parola definitiva di Dio. Si aprono i cieli, cioè 
avviene una comunicazione tra Dio e la terra; lo Spirito 
santo scende come una colomba su di Lui; e una voce 
proclama: «Questi è il mio Figlio, l’amato: in lui ho posto 
il mio compiacimento» 

 
 
 

(Da “Minuzzoli di pane. Riflessioni sui vangeli della domenica” di 
Costanza Pagliai) 

*Tempo di Natale, anno liturgico A 

 
 

 

 

 

 

 
 

VOCI DALL’ 

UNITA’ PASTORALE 
 

Ancora disponibili a 10 euro con le foto storiche e attuali, i 

calendari del seminario in Canonica (info Diego seminarista) 

 

ARCON: copie disponibili presso “Cartolandia” via 

Vittorio Veneto. Offerta minima 7 euro 

 

8 Gennaio: festa del Battesimo del Signore, sono presenti le 

famiglie che hanno battezzato nel 2022  

 

9 GENNAIO: 18.30 Villotta riunione delegati sinodo 

 

La Catechesi riprenderà a tempo debito, non subito al termine 

delle festività natalizie, per permettere ai catechisti e catechiste di 

incontrarsi con il parroco. Sarete avvisati 

 
Don Franco sarà presente sempre prima e dopo le sante messe 

Contatti don Franco: Cell. 335441893 Mail donfranco@mem.it 

 

AVVISI 

CHIONS - PANIGAI 
 
CARITAS: aperta i sabati  9.30-11.00 per ritiro e distribuzione  

 
EMERGENZA UCRAINA: presso la CRAI raccolta di generi 

alimentari a lunga scadenza, prodotti per la casa e igiene 

personale; vestiario pesante e medicinali presso la Caritas 

Ricordarsi di rinnovare l’abbonamento a Famiglia 

Cristiana 

 

BATTEZZATI 2022: 

Isabel,Amelia,Adelaide,Claudia,Andrea, Chloe, 

Eleonora,Luna,Elizabeth,Rebecca,Adelaide 

 
CONFESSIONI: tutti i sabati, da dicembre, un’ora prima della 

S.Messa (e dopo se necessario) sarà disponibile don Giancarlo. 

AVVISI 

VILLOTTA – BASEDO 
 

CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE 

Riprendiamo questa esperienza a VILLOTTA di giovedì: 

ore 15.00-16.00 presso sala adiacente la Canonica 

ore 16.30-17.30 presso fam. Papais Domenico e Noemi (tel. 

0434 630102 via Montegrappa 8) 

INVITO RIVOLTO A TUTTA L’ UP! In particolare a lettori, 

catechisti, consiglieri, persone di buona volontà 

 

Domenica 15 a Villotta:battesimo di Ughi Riccardo 

 

BATTEZZATI 2022: 

Leonardo,Anita,Caroline,Sebastiamo,Alice,Kevi 

 

Stiamo cercando volontari per distribuire delle “lettere” in 

tutta la parrocchia di Villotta…fatevi avanti! 

AVVISI 

TAIEDO- TORRATE 
 

 

BATTEZZATI 2022:  

Matilde, Vittoria, Aaron 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upchions.it/


Per iniziare bene il nuovo anno: 

 

 

 
Un nuovo anno comincia 

e invano scruto l'orizzonte per scorgere in anticipo quello che 

accadrà. 

Davanti al tempo, Signore, lo devo ammettere, 

avverto tutta la mia fragilità e il mio smarrimento. 

Non posso sapere con certezza quello che accadrà di qui a poche ore 

e come posso prevedere ciò che mi riserverà questa nuova carovana 

di giorni? 

Non riesco neppure a intravedere le sorprese che mi attendono dietro 

l'angolo 

e come posso riconoscere ciò che sta nel cuore di questi mesi? 

E tuttavia, Signore, 

anche se televisioni e giornali continuano a rovesciare su di me la 

loro valanga di sciagure, 

di notizie sconfortanti, di previsioni nere, 

io non voglio lasciarmi vincere dall'ansia 

o dallo scoraggiamento dal pessimismo o dalla tensione. 

No, Signore, vado incontro a questo nuovo anno con fiducia e con 

speranza. 

E sai perché? Qualunque cosa accada, ne sono certo, tu sarai con 

me. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sabato 7 Gennaio: Taiedo h. 18.30; Chions h. 17.00  
o Taiedo: +Zuccato Emilo e fam.def.;+Maccan Renato e 

Faggiani Dina;+Casonato Ivone 

o Chions: + Scalon Calderan Bruna;+Scalon e 

Chizzolini;+Bianchi Ercole e Maria 

 Domenica 8 Gennaio : Panigai h.8.00;Basedo e Taiedo h. 

9.30 ; Chions e Villotta h. 11.00  
o Panigai/Chions: // 

o Basedo: +Rossit Silvia 

o Villotta:+ Egle e Nadia Berton;+def.fam.Berton 
o Taiedo:+ allaB.V.M. da un devoto;+Paulesso 

Iole;+Michieli 

 Lunedì 9 Gennaio: Villotta h.18.00 
o Villotta: secondo int. per Maria e sue intenzioni 

 Martedì 10 Gennaio Chions h. 8.30 
o Chions: // 

 Mercoledì 11 Gennaio: Taiedo h. 8.30; Chions 18.00 
o Taiedo: // 

o Chions: // 

 Giovedì 12 Gennaio: Chions h.18.00 
o Chions: // 

 Venerdì 13 Gennaio: Taiedo h. 8.30; Villotta h. 18.00  
o Taiedo: // 

o Villotta:: // 

 Sabato 14 Gennaio: Chions h.17.00; Villotta h.18.30  
o Chions:+Zanutel Maria in Valeri;+Verardo Pietro e 

Angelica 

o Villotta: +Scudeller Sergio,Riccardo,Rina;+Danilo 

Gianotto;+Angelo Rui e fam. 

 Domenica 15 Gennaio: Panigai h. 8,00; Basedo e Taiedo 

h. 9.30; Chions e Villotta h. 11.00 
o Panigai/Chions: ann.Presot Luigi 

o  Basedo:+ Di Sassaro Ennio e Bruna 

o Taiedo:+ Filosio Giovanni, Basilio;+Rui Giuseppina e 

Zanchetta Matteo;+Tesolin Irene e Radegonda Bruno 

o Villotta:// 

Nanno raggiunto la Casa del Padre: 

Ceron Luigi Danilo (Taiedo) 

Laura Canil (Taiedo) 

 

 

INTENZIONI S. MESSE  
dal 7 al 15 Gennaio 

 

CONTATTACI 

- www.upchions.it 

- parr.chions@diocesiconcordiapordenone.it 

- upchions@diocesiconcordiapordenone.it 

- fb: UNITA’ PASTORALE DI CHIONS 

Don Franco:335441893 

Don Giancarlo: 3716158789 

Diego (seminarista): 371 3028573 

  

SACRESTANI 

- Alberto: 3474638451 (Chions) 

- Bruno: 3456138293 (Villotta) 

- Paolo: 3282099276 (Taiedo) 

-Nicoletta: 3289543047 (Basedo) 

- Loris (Panigai) 

SOSTENIAMOCI 

Per chi desiderasse sostenere le parrocchie 

Chions: IT 52K 02008 64780 000002406646 

Villotta: IT 84E 08356 64820 000000036174 

Basedo: IT 72V 08356 64820 000000066132 

Taiedo: IT 80T 08356 64780 000000048056 
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