
Calendario liturgico. 
Martedì 14 gennaio Beato Odorico da Pordenone, sacerdote. Al secolo Odorico 
Mattiussi. Nacque a Villanova di Pordenone nel 1265. Entrato nell’ordine francescano si 
distinse per zelo e austerità. Missionario in Asia Minore, incontrò i Mongoli raggiungendo 
poi la Cina e l’India. Giunse a Pechino dove fu ricevuto dall’imperatore Yesun Temur Khan, 
pronipote dell’imperatore Kublai Khan che aveva conosciuto Marco Polo. Dettò il resoconto 
dei suoi viaggi su richiesta dei suoi superiori. Morì a Udine il 14 gennaio 1331. La sua 
tomba si trova nella chiesa del Carmine a Udine. Presso la Biblioteca Riccardiana a Firenze 
si trova la sua relazione del viaggio nelle Indie. 
 

Venerdì 17 gennaio Sant’Antonio, abate. Nacque in Egitto verso la metà del III secolo. 
Visse nel deserto creando dei monasteri. Successivamente abbandonò i monasteri per 
aiutare i cristiani quando ci fu la persecuzione di Massimino Daia. Ritornò poi alla vita 
eremitica. Combatté l’eresia di Ario. Morì nel 356. 
 

Quanti lo desiderano possono offrire il proprio contributo per la ristrutturazione del 
Centro Sociale parrocchiale. E’ stata aperta una sottoscrizione che dà la possibilità 
di “acquistare” simbolicamente i mattoni a 20 € l’uno. Come noto il contributo 
regionale copre solo in parte le spese della ristrutturazione. Il nuovo Centro Sociale 
parrocchiale, pur essendo ubicato ad Anduins, è sempre stato, e lo sarà ancora 
meglio dopo la ristrutturazione, l’unica struttura parrocchiale in Val d’Arzino utile per 
le varie attività pastorali come catechismo ed altre proposte. Servirà anche come 
punto di riferimento per le varie associazioni che lo desiderano. Per questo è 
auspicabile che tutti gli abitanti della Val d’Arzino collaborino a sostenere tale opera.  

------------------------------------------------------------------ 
ANDUINS: giovedì 9 gennaio è scomparsa Olimpia di Brazzà in Carvelli. Aveva 88 anni. I 
funerali sono stati celebrati a Milano sabato 11 gennaio. Un ricordo e una preghiera.  
 

PIELUNGO: congratulazioni a Ines Peresson e Rodolfo Lorenzini che lunedì 13 gennaio 
ricordano il loro 69° Anniversario di Matrimonio cristiano.  
 

S.FRANCESCO: pro chiesa NN € 50. 
 

VITO D’ASIO: martedì 7 gennaio, accolte dal parroco e dalla Comunità, sono state 
tumulate nel cimitero le ceneri della defunta Anna Maria Marcuzzi, scomparsa il 22 
dicembre scorso.  

------------------------------------------------------------------- 
PROSSIMI APPUNTAMENTI:  
CATECHISMO ELEMENTARI: riprenderà lunedì 3 febbraio, compresa la 1^ classe. I     
genitori dei bambini della 1^ classe pongano per iscritto l’autorizzazione da lasciare a 
scuola affinché i bambini possano scendere dal pulmino in piazza centrale per partecipare 
al catechismo. Ad attenderli c’è il parroco o una catechista che li accompagna salendo la 
gradinata che porta alla canonica di Anduins. In caso di tempo inclemente il Comune 
assicura il trasferimento dei bambini dalla scuola fino alla canonica. 
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Giovanni Battista battezza Gesù 

nel fiume Giordano 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 12/01 ... deff Angelo e Silvio Lorenzini (Ann) 
     deff Domenico Gino Vecil (Ann) e Olga Gerometta  
     def Enzo Artini (Ann) ord fam - 11.30 
Venerdì 17/01 ... def Amabile Peressutti (Ann) - def Ezio Cedolin 
     in onore della Madonna ord persona devota - 9.30 
Domenica 19/01 ... def Olimpia di Brazzà (scomparsa a Milano) ord amiche 
     def Umberto Giovannini (Ann) 
     def Norma Peresson Lorenzini (Ann) - def Ciano Lanfrit 
     def Mario Cecotti - deff Enrico e Jole Guerra 
     secondo le intenzioni della classe 1933 - 11.30     
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 12/01 ... def Fernando Battaia (trigesimo) 
    def Marino Toffoli (Ann) ord moglie - 10.00 
Mercoledì 15/01 ... pro populo - 10.00 
Domenica 19/01 ... def Elda Lanfrit (Ann) ord figli - 10.00    
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

Domenica 12/01 ... pro populo - 9.45 
Domenica 19/01 ... pro populo - 9.45   
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 12/01 ... defunti zii e cugini di Giannina e fratelli - 11.00 
Domenica 19/01 ... secondo le intenzioni di Olga Fior - 11.00   
 

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 

Sabato 11/01 ... deff Maria Linda, Luigia Bellini e Luigi Graffi - 18.00 
Martedì 14/01 ... pro populo - 18.00 
Sabato 18/01 ... def Salvatore Missana (Ann) e defunti famiglia - 18.00  

------------------------------------------------------------------- 

Confessioni. Ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella chiesa dei Santi 
Giuseppe e Pantaleone (chiesa dei Frati) di Spilimbergo. Ogni mercoledì dalle ore 
9.00 alle ore 21.00 nel Santuario Madonna di Strada a S. Daniele del Friuli (vicino 
all’ospedale) adorazione eucaristica e confessioni o colloquio. Nelle nostre 
parrocchie è sufficiente contattare i sacerdoti. In occasione di feste particolari 
vengono proposti calendari ed orari per le confessioni. 
 

Venerdì 17 gennaio si celebra la Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo 
tra Cattolici ed Ebrei.  
 

Dal 18 al 25 gennaio si celebra la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani” (cattolici, 
ortodossi e protestanti).  

LA PAROLA DI DIO: domenica 12 gennaio si celebra la Festa del Battesimo 
del Signore. Giovanni il Battista battezza Gesù nel fiume Giordano e Dio 
Padre dal cielo indica il Suo Figlio come Messia. Lo Spirito Santo, come 
colomba, completa questa “Icona” della Santissima Trinità. Gesù è indicato 
come l’Agnello che toglie il peccato del mondo. 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Con la Festa del Battesimo del Signore termina, nella liturgia, il Tempo di Natale.  
 

Domenica 19 gennaio si celebra la Giornata del Migrante e Rifugiato. 
 

 

Si propone di leggere la rivista settimanale “A Sua Immagine”, che come molta stampa di 
ispirazione cristiana propone articoli, immagini e seria testimonianza del tanto bene che 
c’è nel mondo. Particolarmente toccanti ed edificanti le tantissime testimonianze di 
persone, famose e non, che nella propria vita sono protagoniste del bello, del buono, del 
vero, della solidarietà genuina, della fede e della speranza. Non lasciamoci “influenzare” 
da riviste di cronaca rosa e di basso livello culturale, inutili e poco edificanti. Delle cose 
belle e vere non si parla quasi mai e ci lasciamo coinvolgere dalla globalizzazione del 
benessere, chiusi nelle bolle di sapone e nell’indifferenza, come dice Papa Francesco. 
 

Una riflessione, fraterna e serena, rivolta ai genitori dei bambini e dei ragazzi assenti il 
giorno sabato 4 gennaio in occasione della benedizione dei bambini e della premiazione 
del concorso presepi, a cui erano invitati tutti i bambini e i ragazzi delle cinque Comunità. 
Cerchiamo di essere presenti a momenti importanti come quello sopra citato.  
 

Importante per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie. In questo periodo hanno luogo le 
iscrizioni scolastiche presso gli Istituti per l’anno 2014-2015. I genitori che hanno chiesto il 
Battesimo per i loro figli si avvalgano dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), 
come valido aiuto per la completa formazione dei figli. L’insegnamento della Religione a 
scuola è diverso dal catechismo in parrocchia. Entrambe le proposte devono essere 
accolte, senza eccezioni e senza riserve. E’ dovere dei genitori che hanno chiesto il 
Battesimo per i figli partecipare alla vita della parrocchia, far partecipare i bambini al 
catechismo e all’ora di Religione a scuola.  

 
Impegni in questa settimana da tenere presenti: 
 

Lettura comunitaria del documento (1^ parte) di Papa Francesco “Evangelii 
Gaudium”, martedì 14 gennaio ore 20.30 in canonica ad Anduins.  
 

Incontro mensile di preghiera sabato 18 gennaio ore 20.30 in cappella ad 
Anduins. 


