
Quanti lo desiderano possono offrire il proprio contributo per la ristrutturazione del centro 
sociale parrocchiale di Anduins. 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-CASIACCO: i colleghi di lavoro di Fernando Battaia hanno consegnato alla 
parrocchia l’offerta di 120 € in sua memoria, così destinati: una S. Messa sarà celebrata a 
Casiacco ed una ad Anduins in suffragio di Fernando. Inoltre 100 € saranno utilizzati pro 
restauro centro sociale parrocchiale di Anduins in memoria di Fernando. Grazie. 
 

Grazie a quanti in questo periodo hanno versato il proprio contributo a favore del restauro 
del centro sociale parrocchiale. 
 

ANDUINS: venerdì 17 gennaio è improvvisamente scomparsa Giuseppina Mazzariello in 
Gambon, di anni 59. I funerali si svolgono a Bruzzano (Milano) martedì 21 gennaio. 
Preghiamo per Giuseppina e ricordiamo i suoi cari in questo doloroso momento.  
 

CASIACCO: Le offerte raccolte casa per casa in occasione della Festa della Madonna 
Immacolata, quest’anno ammontano a € 1.110. E’ bene ricordare che tali offerte servono a 
coprire le spese per i fiori ed il necessario per le pulizie della chiesa di tutto l’anno. Chi non 
avesse collaborato all’offerta, può sempre farlo.  
 

S. FRANCESCO: sono state riparate le due antiche serrature della porta della chiesa. 
 

VITO D’ASIO: è triste notare come in alcuni punti del paese vengano lasciati, in segno di 
disprezzo, vari rifiuti e soprattutto anche sotto il portico della cappella di Piazza Fontana. E’ 
triste notare anche come durante le celebrazioni alcuni, velocemente, danno forti colpi sulla 
porta della cappella per poi fuggire. Inutile ogni commento.  

------------------------------------------------------------------- 
PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

CATECHISMO MEDIE: sabato 1 febbraio i ragazzi sono invitati all’incontro di “carità” 
in Casa di Riposo a Clauzetto. Partenza ore 15.30 dalla canonica di Anduins con il 
parroco ed i catechisti. Rientro previsto in canonica alle ore 17.00. Chi non può 
partecipare avvisi il parroco o la catechista Loredana onde evitare inutili attese. Grazie.  
 

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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La Comunità di Sant’Egidio è un 

movimento laicale d’ispirazione 

cristiana cattolica. Nasce a Roma nel 

1968 per iniziativa di Andrea Riccardi, 

che nel clima di rinnovamento del 

Concilio Vaticano II, comincia a riunire 

un gruppo di liceali, com’era lui stesso, 

per ascoltare e mettere in pratica il 

Vangelo. I suoi membri danno ampio 

spazio all’ascolto della Parola di Dio e 

alla preghiera. In pochi anni la loro 

esperienza si diffonde in ambienti studenteschi e si concretizza in attività a favore 

degli emarginati. Dal 1973, nella chiesa di Sant’Egidio in Trastevere a Roma, si dà il 

via alla consuetudine della preghiera comunitaria serale, che da allora accompagna 

la vita di tutte le Comunità. Attualmente la Comunità è presente in 70 Paesi di vari 

continenti. Il suo impegno si concretizza nel servizio ai poveri, agli emarginati, ai 

malati di Aids, alle innocenti vittime delle guerre, carcerati e condannati a morte. In 

molti conflitti e laddove la diplomazia internazionale è fallita, la Comunità di 

Sant’Egidio è stata chiamata a portare il suo contributo per risolvere situazioni 

difficili e tragiche. Per questo motivo le sono stati assegnati molti riconoscimenti a 

livello internazionale. I membri della Comunità sono attualmente circa 50.000. 

http://bambini.guidone.it/2011/05/13/comunita-di-santegidio-ha-reso-piu-forti-i-bambini-africani-contro-laids/


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

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 
Venerdì 24/01 ... def Enzo Fiorello Cedolin 
     deff Giuseppina Peresson e Domenico Gerometta ord figlia - 9.30 
Domenica 26/01 ... def Dario Gerometta (Ann) 
     deff Pietro Bellini e Vincenza Miorini (Ann) 
     def Fernando Battaia ord colleghi di lavoro - 11.30    
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 19/01 ... def Elda Lanfrit (Ann) ord figli - 10.00 
Mercoledì 22/01 ... def Elìa Clemente ord mamma - 10.00 
Domenica 26/01 ... deff Fausta Cosmi e figli ord figlia 
    def Eugenio Clemente ord moglie 
    deff Carlina e Guerrino Cedolin ord figlia Maria 
    def Giovanni Casagrande Lanfrit - 10.00    
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

Domenica 19/01 ... def Luigi Blarasin (Ann) 
    secondo le intenzioni dell’offerente - 9.45   
Domenica 26/01 ... deff Emilio Lorenzini, Teresa Ceconi e deff fam ord Elio Lorenzini 
    defunti di Genesio Blarasin - defunti di Fulvia Ceconi Zara - 9.45 
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 19/01 ... secondo le intenzioni di Olga Fior - 11.00 
Domenica 26/01 ... def Raffaella Tosoni (trigesimo)  
    def Tranquillo Tosoni (Ann) - 11.00    
 

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

Sabato 18/01 ... def Salvatore Missana (Ann) e defunti famiglia - 18.00 
Martedì 21/01 ... def Anna Maria Marcuzzi (trigesimo) - 18.00 
Sabato 25/01 ... def Anna Maria Marcuzzi 
    defunti di Vito d’Asio di Mafalda Marcuzzi - 18.00  

------------------------------------------------------------------- 
Calendario liturgico. 
Martedì 21 gennaio, Sant’Agnese vergine e martire. Mercoledì 22 gennaio, S. Vincenzo 
diacono e martire. Venerdì 24 gennaio, S. Francesco di Sales vescovo e dottore della 
Chiesa. Sabato 25 gennaio, conversione di S. Paolo.  
 

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

LA PAROLA DI DIO: Il Tempo di Natale si è concluso con la Festa del Battesimo di 
Gesù. Inizia ora la prima parte del Tempo Ordinario (T.O.), che ci accompagna fino 
al mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima. Il Vangelo, in questa domenica, ci 
presenta Giovanni Battista che indica Gesù come l’Agnello che toglie il peccato del 
mondo. Finalmente, dopo tanta attesa, il popolo d’Israele potrà contare non su un 
liberatore di tipo politico o economico, ma su colui che si fa carico delle sofferenze 
e del peccato del mondo inchiodandoli alla croce. Conoscere Gesù come proprio 
Salvatore richiede un cammino di fede compiuto con pazienza, umiltà e decisione. 
A volte rischiamo di cedere alla tentazione di essere “autosufficienti” e per la 
nostra presunzione, restiamo nelle nostre umane sicurezze.  

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

Importante per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie. In questo periodo hanno 
luogo le iscrizioni per l’anno scolastico 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.  
 

Si propone una riflessione di pre’ Toni Bellina (da “Cirint lis olmis di Diu”).  
“...la vita chiede una regola nel dormire, nell’alzarsi, nel mangiare, nel bere. Solo con la 
regola, con l'autoregolazione, si smette di essere bambini viziati e si diventa grandi, liberi, 
responsabili. E tutto questo richiede fatica e dolore. Non esistono generazioni condannate 
a dare sempre e tutto e generazioni condannate a pretendere sempre e tutto.  
Anche i giovani devono dare, per il loro bene. Devono correre con la fantasia, con 
l'intelligenza, con la creatività, con la positività. Prima della discoteca e vicino a questa c'è 
il paese, la chiesa, la gente, i vecchi, la campagna, il mondo della solidarietà. Prima di 
essere stanchi della vita, si deve imparare ad essere stanchi. 
Hanno il diritto di contestare la nostra generazione "triste e traditrice", materialistica e 
cinica, intollerante e falsamente religiosa essendo più seri, radicali, coerenti, religiosi di 
noi. Non adoperando il prezzo della nostra svendita di valori con una vita più vuota e 
consumistica e disperata della nostra. Se non vogliono onorare il loro amico sfortunato 
con una messa, che lo onorino impegnandosi a vivere in pienezza. Ad essere colonne 
solide del nuovo tempio alla vita e non colonne spezzate, testimoni patetici della tragedia 
del nostro fallimento”. 
 

Impegno in questa settimana da tenere presente: 
 

Lettura comunitaria del documento (2^ parte) di Papa Francesco “Evangelii 
Gaudium”, martedì 21 gennaio ore 20.30 in canonica ad Anduins. 


