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Dalle parole...alla Parola 
COMMENTO AL 
VANGELO         (Mt 4,12-23) 

 

III Domenica del T.O. 

 

 

 

 
IL PRIMO PASSO 

 

 
 

Il Battista è arrestato da Erode e Gesù, invece di 

nascondersi, inizia la sua missione. Il suo ministero 
pubblico comincia dall’estremo nord, dalla Galilea, la 

regione caduta per prima sotto la dominazione assira. 

Terra perduta, idolatra e impura, culla di sincretismo e di 

promiscuità, guardata con disprezzo dai giudei. Un 
territorio economicamente fiorente, ma del tutto 

secondario dal punto di vista religioso. L’annuncio del 

Vangelo inizia quindi non dal centro politico-religioso per 
eccellenza, Gerusalemme, ma dalla periferia, da Cafarnao 

e dalle zone circostanti, dedite al commercio ma 

spiritualmente desolate e immerse nelle tenebre. Gesù non 

inaugura la sua predicazione nel Tempio, in mezzo a 
scribi e sacerdoti, ma nelle piazze, sulle rive del lago di 

Genezaret, mischiandosi alla folla. È a persone come 

queste, è a noi che Gesù si fa vicino, compiendo il primo 
passo: non abbiamo da cercarlo chissà dove o chissà con 

quali astrusi ragionamenti filosofici e teologici, basta 

accorgerci della sua presenza nel quotidiano, nella nostra 
storia. Il suo annuncio è chiaro, fatto di poche parole e 

semplici gesti: ci chiama a seguirlo, convertendoci, e ci 

salva, guarendoci da ogni infermità. 
 

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

*Tempo ordinario, anno liturgico A 

 
 

 

 

 

 

 
 

VOCI DALL’ 
UNITA’ PASTORALE 

 

DOMENICA 22: “Domenica della Parola”, ad ogni lettore di tutte 

parrocchie verrà consegnato il sussidio preparato dalla diocesi 

riguardante il Vangelo di Giovanni, per aiutarci a mettere al 

centro la Parola di Dio nella nostra vita. Ai lettori verrà rinnovato 

il mandato. Questo in tutte le messe in tutte le nostre parrocchie. 

 

VENERDÌ 27 Incontro sinodale  

 

 SABATO 28: incontro cresimandi di Forania al palazzetto di 

Azzano ore 20.30.I ragazzi con genitori e padrini/madrine 

incontreranno il Vescovo. Nel pomeriggio ore 16.30 per loro 

Musical al teatro Mascherin su don Bosco 

 

Anticipiamo che DOMENICA 5 FEBBRAIO celebreremo la 

Giornata della Vita con il programma degli anni scorsi con la 

presenza dei bambini degli asili. 

 

 
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 tute da destinare ai militari feriti e 

medicinali presso la Caritas. Grazie a quanti stanno 

contribuendo. Le consegne proseguono a cadenza settimanale. 

Ricordarsi di rinnovare l’abbonamento a Famiglia 

Cristiana 

 

DOMENICA 22  alle ore 11.00 verrà ricordato don Luigi 

Pedron parroco di Chions dal 1991 al 2006. 

 

DOMENICA 29 Ricordo dei dispersi in Russia…un 

appuntamento per non dimenticare.. segue pranzo allo 

Scarpone presso l’Oratorio. 

 

CONFESSIONI: tutti i sabati, 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 

 

Continua la  distribuzione e la raccolta  delle “lettere” in 

tutta la parrocchia di Villotta (ci sono ancora delle vie 

scoperte…fatevi avanti!) per sostenere le spese dei lavori del 

tetto. Grazie a chi si presterà a distribuire e raccogliere le 

buste: più siamo e meglio è! 

AVVISI 
TAIEDO- TORRATE 

 

SABATO 4 FEBBRAIO E DOMENICA 5: si celebra la 

giornata del Pane con le solite modalità, per sostenere le 

missioni. Dettagli più avanti 

 

 

http://www.upchions.it/


 

 

 

Preghiera per la pace: 

Signore, 
sorgente della giustizia 

e principio della concordia, 
tu, nell’annuncio dell’Angelo a Maria 

hai recato agli uomini 
la buona notizia 

della riconciliazione 
tra il Cielo e la terra: 

apri il cuore degli uomini al dialogo 
e sostieni l’impegno 

degli operatori di pace, 
perché sul ricorso alle armi 

prevalga il negoziato, 
sull’incomprensione l’intesa, 

sull’offesa il perdono, sull’odio l’amore. 
  

(S.Giovanni Paolo II) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 21 Gennaio: Taiedo h. 18.30; Chions h. 17.00  

Taiedo:+Bressan e Pietrobon;+Battiston Luciano e gen.;+Ricetto 

Walter e fam.;+Lucia Moretti e Albino Corda;+Fontana Dina e Favret 

Giuseppe;+Battiston Umberto e Gasparotto Lidia;+Favret Celso e 

Frattolin Elsa;+per le anime del purgatorio 

Chions: +Lovisa Ermenegildo e Emilia;+Bianchi e 

Polese;+fam.Regini;+Bidinot Elio e Assunta;+fam.Bidinot e 

Zucchet;+per un ammalato alla B.V.M. 

Domenica 22 Gennaio : Panigai h.8.00;Basedo e Taiedo h. 9.30 ; Chions 

e Villotta h. 11.00  

Panigai/Chions: +Angelo Corazza;+Battistetti Lidia;+Zamparo 

Mariucci;+Bariol Antonio;+trig.Primo Beraldo 

Basedo: +Diana Maria;+ann.Corazza Duvilio e Anna;+Zanon Linda 

Villotta:+ann.matr.Franco e Daniela 

Taiedo:+Lotto Dino e Federica;+Leorato Antonio e 

Giovanni;+Bordignon Luigi(ann.);+ suor Berarda e don Luigi 

Cassini;+Battiston Dino e fam.;+Oro Claudia 

Lunedì 23 Gennaio: Villotta h.18.00 

Villotta:+Giovanni e Filomena 

Martedì 24 Gennaio: Chions h. 8.30 

Chions:+Azzano Luciana;+per un ammalato alla B.V.M. 

Mercoledì 25 Gennaio: Taiedo h. 8.30; Chions 18.00 

Taiedo: // 

Chions: // 

Giovedì 26 Gennaio: Chions h.18.00 

Chions: // 

Venerdì 27 Gennaio: Taiedo h. 8.30; Villotta h. 18.00  

Taiedo: // 

Villotta:+Benetti Domenico e Maria 

Sabato 28 Gennaio: Chions h.17.00; Villotta h.18.30  

Chions:+Tedesco Antonio e Rocco,Giovanna, figlio Ermes e nipote 

Gianna;+Colautti Guido e Mascarin Wanda;+Bellotto Lodovico;+Cocco 

Pietro 

Villotta: + Rina e Giovanni Celant(ann.);+ringraz.per compleanno 

Domenica 29 Gennaio: Panigai h. 8,00; Basedo e Taiedo h. 9.30; 

Chions e Villotta h. 11.00 

Panigai/Chions:+Minuzzi Antonio, Codognotto Rita;+fam.Bressan 

Basedo:+Bottos Giovanni e Mario;+Zanon Adriano;+alla B.V.M. da 

devoto;+Grispin Teresa, Formentin Luigi 

Taiedo:+De Zorzi Ida,Venuti Luigi;+Bressan Luciana, Bortolussi 

Antonio 

Villotta: // 

Hanno raggiunto la Casa del Padre: 

Zanier Giovanni (Chions) 

Fantin Ida (Villotta) 

INTENZIONI S. MESSE  
dal 21 al 29 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 

http://www.upchions.it/
mailto:parr.chions@diocesiconcordiapordenone.it
mailto:upchions@diocesiconcordiapordenone.it

	Preghiera per la pace:

