
Impegni e proposte da tenere presenti in questa settimana 
 

RITI DELLA VIA CRUCIS SETTIMANALE: Anduins venerdì ore 18.00; Pielungo 
domenica ore 10.30 (dopo la S. Messa); S. Francesco domenica ore 10.30 (prima 
della S. Messa); Vito d’Asio venerdì ore 18.00. Il sacerdote sarà coadiuvato nelle 
varie Comunità dai laici disponibili.  
 

CATECHISMO MEDIE: domenica 23 marzo (non sabato 22 come precedentemente 
indicato) ore 10.30 (per cominciare puntuali alle ore 10.45) in canonica ad Anduins. 
 

S. Messa dei giovani della forania a Spilimbergo sabato 22 marzo ore 20 nella 
chiesa dei Santi Giuseppe e Pantaleone. Segue cena comunitaria in oratorio.   
 

ASSEMBLEA FORANEALE martedì 18 marzo ore 20.30 in parrocchia a Valeriano 
con i rappresentanti dei Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) delle parrocchie della 
forania. Ordine del giorno: pastorale, norme ed indicazioni nelle esequie del rito 
cristiano. I rappresentanti dei Consigli considerino il presente avviso come invito 
personale. Possono partecipare anche gli altri membri dei Consigli. 
 

S. Messa per la pace in Venezuela domenica 16 marzo ore 19.00 in Duomo a Udine. 
La S. Messa è quella di orario e viene celebrata in italiano e in spagnolo. Sono invitati tutti 
coloro che lo desiderano e quanti, per vari motivi, si sentono legati al Venezuela.  
 

Itinerari di formazione sull’amore di coppia rivolto a quanti desiderano approfondire 
tale tematica. Titolo del corso “L’uomo non divida quello che Dio ha unito”. Ogni serata 
vedrà approfondita una tematica diversa. Gli incontri si svolgono ogni lunedì dal 3 febbraio 
al 31 marzo ore 20.30 al Cinema Castello Piazza Duomo a Spilimbergo.  
 

ANDUINS-CASIACCO Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici: 
mercoledì 19 marzo ore 20.30 Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
(CPAE) di Anduins-Casiacco in canonica ad Anduins. Ordine del giorno: 
ristrutturazione centro sociale parrocchiale di Anduins. Come accordato, i 
consiglieri considerino il presente avviso come invito personale.  

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

 
ANDUINS: le canne dell’organo di Anduins “simbolicamente vendute” hanno raggiunto 
quota 716 su 756.  
 

Mostra di cartoline “Armonia Furlana” di Ottavio Lorenzini dal 15 febbraio al 31 marzo, 
(aperto mercoledì ore 15.00-18.30, sabato ore 10.30-12.00) Biblioteca comunale di 
Anduins. 
 

Sabato 22 marzo alle ore 16.00 Luigina Lorenzini, Fernando Gerometta e Lucia Miorini 
partecipano a una manifestazione di poesia a Palazzo Mocenigo a Venezia. 
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Mercoledì 19 marzo Solennità di San 
Giuseppe, Sposo della Beata Vergine 
Maria. Discendente della casa regale di 
Davide, “uomo giusto” come attestato dai 
vangeli, era originario di Betlemme ed 
abitava a Nazaret, dove esercitava il 
mestiere di carpentiere. Fidanzatosi con la 
giovane Maria, quando conobbe la sua 
maternità soprannaturale, diede ascolto alle 
parole dell’angelo che gli diceva che “quel 
che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo” (Luca 1,20). Uomo silenzioso, ma 

non assente. Guidò la Sacra Famiglia nella fuga in Egitto e nel suo ritorno. 
Con Maria cercò il piccolo Gesù che si era perso a Gerusalemme e lo 
accompagnò nei primi anni della sua vita facendolo crescere in “sapienza, 
età e grazia”. E’ l’ultimo patriarca ad aver ricevuto i messaggi del Signore 
attraverso i sogni. Morì, probabilmente, all’inizio della vita pubblica di 
Gesù, lasciandoci il ricordo di uomo giusto, umile e ossequiante a Dio. San 
Giuseppe, come disse Giovanni Paolo II, “ebbe fede sperando contro ogni 
speranza” in un momento decisivo della storia della salvezza. E’ patrono 
della Chiesa universale, dei lavoratori che lo celebrano il 1^ maggio, dei 
moribondi e della buona morte. E’ anche patrono dei papà che guardano a 
lui come esempio. Il nome Giuseppe in ebraico significa “aggiunto in 
famiglia”. 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 16/03 ... deff Rodolfo Venier (Ann) e Maria De Giusti 
     deff Giovanna Peresson e Giuseppe Chivilò (Ann) ord sorella 
     def Renzo Colonello ord fam  
     deff Tullio Lorenzini e Valentina Peresson - 11.30 
Venerdì 21/03 ... deff Ezio Cedolin e Giuseppina Peressutti - 9.30 
Domenica 23/03 ... def Sergio Dean (Ann) ord fam - 11.30         

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 16/03 ... def Eugenio Clemente (Ann) ord moglie 
    deff Pietro Lanfrit (Ann), Mercedes e Lino ord Berta Marin 
    deff Vilma Degano e Andrea Terenziani (Ann) ord fam  
    deff Renato Barazzutti e Bianca Marin ord figlie 
    deff Rosa e Lucio ord fam - 10.00 
Mercoledì 19/03 ... in onore di S. Giuseppe ord persona devota - 10.00 
Domenica 23/03 ... def Giovanni Casagrande Lanfrit (Ann) 
    defunti di Berta Marin 
    in onore della Madonna ord persona devota - 10.00    

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

Domenica 16/03 ... deff Maria Blarasin e Rina Serra - 9.45 
Domenica 23/03 ... def Guido Blarasin (Ann) - def Franco Renzo Marcuzzi (Ann) 
    def Romea Colledani (Ann) 
    per le parrocchie della Val d’Arzino - 9.45    

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 16/03 ... def Nevio Tosoni ord cugino Ugo 
    def Lidia Zertanna - deff Giovanni e Rosa Tosoni - 11.00 
Domenica 23/03 ... def Rosanna Dean (Ann) 
    def Giselda Tosoni (Ann) ord figlio Ugo 
    def don Antonio De Stefano e defunti fam ord Dina 
    defunti sorelle e fratelli di Lidia Tosoni - 11.00     

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

Sabato 15/03 ... def Rosa Del Basso (Ann) - in on della Madonna ord p. d. - 18.00 
Martedì 18/03 ... defunti Mareschi - 18.00 
Sabato 22/03 ... pro populo - 18.00   

----------------------------------------------------------------------------------- 
Mercoledì 19 Marzo si celebra la Solennità di S. Giuseppe, Sposo della Beata Vergine 
Maria e Patrono della Chiesa universale. Invochiamo l’intercessione di S. Giuseppe, 
Padre putativo di Gesù, per tutti i Papà che oggi ricordano il loro Protettore.  
 

Nei venerdì di Quaresima si osservi l’astinenza dalle carni, un maggior impegno nella 
Carità, offrendo le proprie difficoltà e sofferenze per unirci alla sofferenza redentrice di 
Cristo sulla croce. 

LA PAROLA DI DIO: Siamo giunti alla II domenica di Quaresima ed il Vangelo ci 
presenta la Trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Il suo corpo si trasfigura 
anticipando così la gloria della Resurrezione. Con lui appaiono Mosè ed Elìa, che 
rappresentano la Legge ed i Profeti.  Dall’alto Dio fa udire la sua voce invitando i 
discepoli ad ascoltare suo Figlio.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Papa Francesco, durante il consueto Angelus, domenica 9 marzo, ha commentato il 
brano evangelico della 1^ domenica di Quaresima che si riferisce alle tentazioni che il 
diavolo rivolse a Gesù al termine dei quaranta giorni di digiuno e preghiera, nel deserto. Il 
Signore vinse le seduzioni del demonio con la Parola di Dio che Egli per ben tre volte ha 
rivolto al tentatore. Il Papa ha sottolineato come Gesù non sia sceso a compromessi col 
diavolo, evitando ogni dialogo con lui, usando come sola difesa la Parola di Dio. Papa 
Francesco ha invitato i cristiani a non dialogare con il diavolo come fece purtroppo Eva 
nel Paradiso terrestre. Al termine delle tentazioni Gesù respinse il diavolo dicendogli 
“Vattene satana”. Il Papa ha ricordato che nel giorno del Battesimo il cristiano infatti 
pronuncia la rinuncia a satana e alle sue seduzioni per camminare sui sentieri di Dio.  
 

Si invitano le famiglie a pregare insieme, soprattutto se ci sono figli. L’esempio dei 
genitori è una bella testimonianza. I nostri vecchi dedicavano ogni sera spazio alla 
preghiera, soprattutto con la recita del S. Rosario. Si raccomanda la partecipazione alla 
S. Messa festiva (o prefestiva).  
 

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) con adorazione eucaristica e confessioni o colloquio. Ogni giorno 
(mattina e pomeriggio) nella chiesa del Cristo a Pordenone. Nelle nostre parrocchie 
è sufficiente contattare i sacerdoti. In occasione di feste particolari vengono 
proposti calendari ed orari per le confessioni. Fuori dagli orari indicati ogni 
sacerdote è sempre disponibile ad ascoltare le confessione di quanti lo richiedano.  

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

E’ stata realizzata una pagina Facebook dal nome “La Val d’Arzino, chiese, terra, 
gente”, dove viene pubblicato il bollettino settimanale. 
 

Il bollettino parrocchiale settimanale è pubblicato anche sul sito della S.O.M.S.I. di Vito 
d’Asio www.somsivitodasio.it (cliccando su “Bollettini parrocchiali”). Ringraziamo per la 
cortese collaborazione. 
 

Il presente bollettino si può consultare online nei due riferimenti sopra 
riportati. Non esistono altri siti, profili o pagine facebook delle nostre 

parrocchie o che ad esse facciano riferimento in forma ufficiale.  

http://www.somsivitodasio.it

