
Fernando Gerometta, il 16 gennaio 2014, si è classificato 2^ a Roma alla 1^ edizione del 
Premio letterario nazionale per le opere in dialetto o lingua locale “Salva la tua lingua 
locale”, nella sezione “Poesia inedita” con un testo in friulano nella variante della Val 
d’Arzino, la poesia “Dizidìnt, cença,dizìdi, forzit”. Il concorso è stato organizzato da UNPLI, 
Centro Internazionale Eugenio Montale con il patrocinio di Unesco, Roma Capitale, 
Regione Lazio e Consiglio regionale Lazio. Il Presidente della Repubblica ha conferito 
all’iniziativa una medaglia commemorativa. Il 1^ premio è stato conferito a Nelvia Di Monte, 
anche lei friulana. Luigina Lorenzini, il 7 dicembre 2013, ha ottenuto il 1^ premio, per la 
raccolta presentata, al Concorso letterario “Le Pigne” a Chiusaforte (Ud), organizzato da 
Comune, Pro Loco e Comunità Montana con il patrocinio della Provincia di Udine e allo 
stesso Concorso Fernando Gerometta ha ottenuto una segnalazione per la presentazione 
della sua opera. Il 15 dicembre 2013, Fernando Gerometta ha ottenuto il 3^ premio presso il 
Comune di S. Michele al Tagliamento (Ve) alla 5^ edizione del “Premio Biennale di Poesia 
in lingua friulana e italiana Nelso Tracanelli”. Congratulazioni.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANDUINS: lunedì 10 febbraio è scomparso in Svizzera Luciano De Stefano. Aveva  77 
anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 14 febbraio. Una preghiera di 
suffragio per Luciano e condoglianze ai suoi cari.  
 

PIELUNGO: pro chiesa NN € 30. 
 

S. FRANCESCO: sabato 15 febbraio è improvvisamente mancato all’affetto dei suoi cari 
Ugo Della Schiava. Aveva 74 anni. I funerali vengono celebrati lunedì 17 febbraio alle ore 
15.00 in parrocchia. Una preghiera di suffragio per Ugo e condoglianze ai suoi cari.  

------------------------------------------------------------------ 
Prossimi impegni 

Cresimandi e cresimati. Il vescovo diocesano, S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini, desidera 
incontrare i cresimati ed i cresimandi della forania assieme alle loro famiglie, sabato 1^ 
marzo ore 18.30 nel duomo di Spilimbergo. Un’occasione da accogliere. Per maggiori 
informazioni rivolgersi al parroco o ai catechisti Simone, Nicolas e Loredana.   
 

Pellegrinaggio al Santuario “Madonna dei Miracoli” a Motta di Livenza (Tv) giovedì 27 
febbraio con partenza da Anduins piazza Municipio ore 13.00 e Casiacco ore 13.05. Rientro 
previsto ore 19.00 circa. Quota € 10. Prenotarsi quanto prima dal parroco. 
 

La Scuola di musica “S. Margherita” ha ottenuto una convenzione con il teatro di 
Pordenone per avere la promozione CLASSICA16 per permettere ad un adulto che 
accompagna un giovane (fino a 16 anni) di accedere agli spettacoli pagando un biglietto di 
ingresso di soli 5 € a testa. Il concerto è del violinista Pavel Berman, mercoledì 12 marzo 
ore 20.45, che eseguirà anche 12 capricci di Paganini. Per non perdere l'opportunità è 
necessario aderire al più presto il maestro Faleschini o al parroco. Il 12 marzo la proposta è 
di andare a Pordenone con auto propria, se molti danno la disponibilità sarà possibile 
condividere le automobili. L'iniziativa è rivolta a tutti, non solo agli allievi della scuola di 
musica. 
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Lunedì 17 febbraio 
Santi Donato, Secondiano, Romolo e 

compagni martiri concordiesi. 
Patroni secondari della diocesi.  

 
 

 
Nella foto la Cattedrale della nostra 
 Diocesi a Concordia Sagittaria (Ve) 

 
I Martiri di Concordia furono tra i primi martirizzati dopo il decreto di Diocleziano del 
303. Il loro martirio avvenne l’anno seguente, nel 304. 
Il numero è di 72, il luogo del martirio è al limite della città romana sulla sponda destra 
del Lemene, presso la porta orientale, dove ora sorge un sacello. La Passio fa il nome 
di alcuni: Donato, Romolo, Secondiano, Giusto, Silvano. La Passio termina: “Vennero in 
seguito i Provinciali (le autorità) della città di Vicenza (alcuni martiri erano venuti da là) 
al fine di trasportare colà i loro corpi; ma non lo permisero i cittadini di Concordia. E 
così, per opera della divina misericordia, fu fatto”. 
I corpi furono raccolti “da alcuni uomini religiosi” e le ossa, in seguito, furono custodite, 
fino ad oggi, nella cattedrale, nella cappella attuale: cappella che fu poi ampliata e 
dotata di una “Confessio” come nelle basiliche romane, dal parroco don Celso 
Costantini; le ossa furono racchiuse in un’urna preziosa nel 1904. 
La festa fu fissata al 17 febbraio, ancora nel 1450. La memoria è registrata nel 
Martirologio, cioè nel Registro della Chiesa romana per i santi e i martiri. 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 16/02 ... def Luciano De Stefano (settimo) 
     def Osvaldo Bellini (Ann) ord fam 
     deff Giuliana ed Eugenia  
     in onore della Madonna di Lourdes ord persona devota - 11.30 
Venerdì 21/02 ... deff Giovanni Peresson e Modesta Gerometta ord figlio Italo - 9.30 

Domenica 23/02 ... def Anna Peresson ord nipoti Nives e Nicolino 
     def Felice Lorenzini - 11.30   

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 16/02 ... def Benito Bertuzzi (Ann) ord moglie 
    deff Ciro e Lucia Marin ord figlia 
    deff Maria e Vincenzo Barazzutti ord figlio Mario - 10.00 
Mercoledì 19/02 ... def Emilia Zannier ord figlia - deff Albina e Osvaldo Lanfrit - 10.00 
Domenica 23/02 ... def Mario Garlatti Costa ord moglie - 10.00    

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

Domenica 16/02 ... defunti Peresson-Tosoni - 9.45 
Domenica 23/02 ... deff fratelli Elio (Ann) e Caterina Peresson ord sorella Ines 
    deff Maria Lorenzini e Luigia Cedolin (Ann) 
    deff Guido Mecchia e Santa Zannier (Ann) - 9.45  

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 16/02 ... def Santa Tosoni Simonetti ord sorella Lidia - 11.00 
Domenica 23/02 ... def Ugo Della Schiava (settimo) - def Nevio Tosoni (trigesimo) 
    deff Renzo Tosoni (Ann), Ines e Bianca - 11.00  

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

Sabato 15/02 ... deff Attilio e Simone Dean ord nipoti Claudine e Philippo - 18.00 
Martedì 18/02 ... pro populo - 18.00 
Sabato 22/02 ... def Maria Dean (Ann) ord cognata 
    def Carina Zancani - def Anna Maria Marcuzzi - 18.00  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Calendario liturgico. Fra i Santi e feste di questa settimana ricordiamo in particolare. 
Lunedì 17 febbraio. Santi Donato, Secondiano, Romolo e compagni martiri 
concordiesi. Patroni secondari della diocesi.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Particolare impegno in questa settimana da tenere presente 
Lettura comunitaria del documento (6^ incontro) di Papa Francesco “Evangelii 
Gaudium”, lunedì 17 febbraio ore 20.30 in canonica ad Anduins. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si comunica che con data 8 febbraio 2014 il sito “www.parrocchievaldarzino.it” ed il 
profilo facebook “Parrocchie della Val d’Arzino” non sono più da considerarsi delle 

nostre parrocchie. 
 

LA PAROLA DI DIO: La Parola del Vangelo oggi rivela l’Autorità di Gesù che come 
Messia è venuto a dare compimento alla Legge antica. Più volte nel Vangelo di oggi 
Gesù afferma: “Avete inteso che fu detto..., ma Io vi dico...”. Gesù è venuto ad 
indicarci con chiarezza la Via che porta al Bene. Anche se alle volte può sembrare un 
cammino impegnativo, il credente si affida alla Grazia del Signore per rafforzare la 
propria debolezza e per vivere con coerenza i suoi insegnamenti.  
 

Dall’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” (La Gioia del Vangelo) di Papa 
Francesco, al n. 205: “Chiedo a Dio che cresca il numero di politici capaci di entrare in un 
autentico dialogo che si orienti efficacemente a sanare le radici profonde e non l’apparenza 
dei mali del nostro mondo! La politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una 
delle forme più preziose della carità, perché cerca il bene comune. Prego il Signore che ci 
regali più politici che abbiano davvero a cuore la società, il popolo, la vita dei poveri! E’ 
indispensabile che i governanti e il potere finanziario alzino lo sguardo e amplino le loro 
prospettive, che facciano in modo che ci sia un lavoro degno, istruzione e assistenza 
sanitaria per tutti i cittadini.  E perché non ricorrere a Dio affinché ispiri i loro piani? Sono 
convinto che a partire da un’apertura alla trascendenza potrebbe formarsi una nuova 
mentalità politica ed economica che aiuterebbe a superare la dicotomia assoluta tra 
l’economia e il bene comune sociale”.  

------------------------------------------------------------------ 
Giovani. Si ricorda ai giovani la possibilità di partecipare alla S. Messa mensile dei giovani 
della forania a Spilimbergo. Segue cena in oratorio, sabato 22 febbraio ore 20.00 nella 
chiesa dei Santi Giuseppe e Pantaleone. Rivolgersi a Simone o al parroco.  
 

Itinerari di formazione sull’amore di coppia. Titolo del corso “L’uomo non divida quello 
che Dio ha unito”. Relatore Mons. Renato De Zan. Ogni serata approfondisce una tematica 
diversa. Gli incontri si svolgono ogni lunedì dal 3 febbraio al 31 marzo ore 20.30 al Cinema 
Castello (oratorio) Piazza Duomo a Spilimbergo.  
 

Si ringraziano i catechisti che seguono le catechesi dei ragazzi e dei giovani nelle nostre 
Comunità: Dina, Annalisa, Francesca, Allegrina, Loredana, Nicolas e Simone.  
 

Mostra di cartoline intitolata “Armonia Furlana” (Biblioteca Comunale Anduins) a cura 
di Ottavio Lorenzini. Aperta dal 15 febbraio al 31 marzo, tutti i mercoledì ore 15.00-18.30 e 
tutti i sabato ore 10.30-12.00.  
 

Il gruppo ANA Val d’Arzino di Vito d’Asio, domenica 16 febbraio, celebra il 35^ 
Anniversario di fondazione con la S. Messa alle ore 10.00 presso la chiesa di Casiacco. 
 

Lunedì 10 Febbraio si è celebrato il “Giorno del Ricordo” per tutti i Martiri delle foibe, 
degli Esuli di Fiume, Istria, Venezia Giulia e Dalmazia.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Congratulazioni a Roberta Milazzo che il 12 febbraio ha prestato il giuramento dinanzi al 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Pordenone. Con il giuramento, 
che è l’atto formale che permette di esercitare la professione, ha completato la pratica di 
iscrizione all’albo Avvocati. 


