
CATECHISMO ELEMENTARI. Lunedì 3 marzo non c’è catechismo per le elementari, 
poiché le scuole sono chiuse in occasione del carnevale.  

---------------------------------------------------------- 
The Sun. Il gruppo musicale che fino a poco tempo fa proponeva rock duro ed in lingua 
inglese, ora ha cambiato stile. Grazie alla conversione di uno dei componenti, ora il gruppo 
esegue rock più dolce ed in italiano. Le canzoni sono avvolte da temi e messaggi vicini alla 
fede. I componenti si impegnano con le loro canzoni a sconfiggere quanto purtroppo sta 
distruggendo le giovani promesse musicali: droga, alcool e cattive abitudini. Essi hanno 
ultimamente eseguito alcuni concerti anche nella nostra regione. Stanno progettando un 
viaggio in Terra Santa (dal 3 al 10 aprile) per accompagnare i giovani che lo desiderano, 
cercando di non far pesare l’aspetto economico ai partecipanti. Per informazioni visitare il 
sito www.uninvitopoiunviaggio.it o la pagina facebook The Sun Music. 
 

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.  
 

Mostra di cartoline intitolata “Armonia Furlana” 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 
presso la Biblioteca comunale di Anduins.  

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

Scuola di musica “S. Margherita”. Concerto del virtuoso violinista Pavel Berman, 
mercoledì 12 marzo ore 20.45, a Pordenone, che eseguirà anche 12 capricci di Paganini. 
L'iniziativa è rivolta a tutti, non solo agli allievi della scuola di musica. Per informazioni 
rivolgersi al Maestro e Presidente dell’ Associazione Francesco Faleschini o in parrocchia.  

 ------------------------------------------------------------------ 
ANDUINS-CASIACCO: offerta gruppo ANA per la chiesa di Anduins € 25 e per la chiesa di 
Casiacco € 25. 
 

PIELUNGO: le lancette dell’orologio del campanile sono ferme da alcune settimane. Pur 
scandendo il battito delle ore, l’ingranaggio si trova presso la ditta Simet per essere 
ristrutturato. Appena possibile sarà ripristinato completamente.  
 

VITO D’ASIO: mercoledì 26 febbraio è mancato all’affetto dei suoi cari Marino Mateuzic. 
Aveva 45 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 28 febbraio. Ricordiamo 
nella preghiera Marino e rinnoviamo le nostra più commossa partecipazione ai suoi cari.  
 

La S. Messa prefestiva a Vito d’Asio, di sabato 8 marzo delle ore 18.00 viene celebrata 
nella chiesa di S. Michele.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: le Comunità parrocchiali della Val d’Arzino salutano il parroco di 
Clauzetto-Pradis, Mons. Ettore Aprilis, che con questa domenica termina il suo servizio 
pastorale. Egli si ritira in quiescenza a Pordenone ed ha assicurato per alcune domeniche 
la celebrazione delle Sante Messe di Pradis e di Clauzetto. 
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Avviso sacro c.i.p. 

Beato Jerzy Popieluszko. Sacerdote diocesano polacco. 
Nacque nel 1947. I suoi genitori erano contadini e in 
quell’ambiente maturò la sua vocazione. Fu ordinato 
sacerdote nel 1972 dal cardinale Stefan Wyszynsky. Fino al 
1980 fu cappellano nel suo paese d’origine occupandosi 
dell’educazione dei bambini e assistendo poveri e ammalati. 
Da quel momento iniziò ad avvicinarsi al movimento operaio 
polacco e a temi di giustizia sociale. Nella sua attività 
pastorale portò la sua opera presso i lavoratori. Si unì ai 
lavoratori del sindacato autonomo di Solidarność, avverso al 
regime comunista. Fu un convinto anticomunista e nelle sue 
prediche lanciava critiche al regime e invitava la gente a 
contestare l’ingiustizia. Mai pronunziò parole di vendetta, ma 
pregava e faceva pregare per i persecutori della Chiesa e della patria. Durante il periodo 
della legge marziale la Chiesa cattolica fu l’unica forza che poteva avere una certa 
possibilità di critica, attraverso le prediche durante la celebrazione delle Messe. Le sue 
omelie venivano regolarmente trasmesse alla Radio Free Europe e ciò gli diede 
popolarità all’estero. Fu inizialmente minacciato e invitato al silenzio da parte del 
ministero dell’interno polacco e il 13 ottobre 1984 fu coinvolto in un incidente stradale dal 
quale uscì illeso. Il 19 ottobre 1984, di ritorno da un servizio pastorale, fu rapito, rinchiuso 
nel bagagliaio di un’automobile e selvaggiamente bastonato a morte da parte di tre 
funzionari del ministero dell’interno, che poi ne gettarono il corpo nelle acque del Vistola 
dove il martoriato corpo fu ritrovato il 30 ottobre. La notizia dell’assassinio causò disordini 
in Polonia. Gli autori dell’omicidio furono i capitani Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala, 
Waldemar Chmielewski ed il colonello Adam Petruszka che furono giudicati colpevoli e 
condannati a 25 anni di carcere, ma furono rilasciati a seguito di amnistia qualche anno 
dopo. Ai funerali parteciparono circa 500.000 persone. Fu beatificato nel 2010 alla 
presenza dell’anziana madre durante la S. Messa presieduta dal Cardinal Angelo Amato 
che pronunziò una commovente omelia che merita essere letta come merita essere 
conosciuta la vita di questo martire ucciso in odio alla fede.  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 02/03 ... def Renzo Colonello ord cugini Nives e Nicolino 
     def Valentina Bilbao Alvarez 
     in ringraziamento alla Madonna per un compleanno - 11.30 

Mercoledì 05/03 ... S. Messa ed imposizioni delle Ceneri - 18.00  
Giovedì 06/03 ... 1^ giovedì del mese - per le vocazioni - 18.00  
Venerdì 07/03 ... 1^ venerdì del mese - in onore del Sacro Cuore  
     def fratel Primo Miorini S.J. - Gesuita (Ann) ord fam 
     def Onorina Marcuzzi ord un’amica - 9.30 
Domenica 09/03 ... def Luciano De Stefano (trigesimo)  
     def Gino Lanfrit (Ann) ord fam 
     deff Adelia Lanfrit e Bruno Bellini (Ann) ord fam 
     deff Anna Peresson e Gennaro Di Maio ord figlia Lucia - 11.30      

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 02/03 ... def Giomaria Marin (Ann) 
    def Maria Luisa Marin ord sorella 
    deff Mirella e Mario Barazzutti ord cugina - 10.00 

Mercoledì 05/03 ... S. Messa ed imposizioni delle Ceneri - 10.00  
Domenica 09/03 ... deff Carmela Foghin (Ann) e Alessandro Peressutti ord figlia e fam 

    def Elìa Clemente (Ann) ord mamma 
    def Giovanni Marin (Ann) ord Comunità di Casiacco 
    def Dirce Marcuzzi ord cugina Gioconda - 10.00 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

Domenica 02/03 ... defunti di Eugenio Guerra - 9.45 

Domenica 09/03 ... S. Messa e imposizione delle Ceneri 
    def Vittoria Marcuzzi ved Cedolin - 9.45  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 02/03 ... def Renzo Tosoni (Ann) ord figlia Paola - deff Terzo e Rino (Ann) 
    defunti fratelli Bruno e Giovanni ord sorella Esilde - 11.00 

Domenica 09/03 ... S. Messa e imposizione delle Ceneri  
    defunti fam Ribotis (Ann) 
    def Rosa Galante 
    def Amedeo Rigato ord consuoceri Dina e Ugo 

    defunti di Marta e Dino Galante - defunti di Maria “Neri” - 11.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 

Sabato  01/03 ... pro populo - 18.00 
Martedì 04/03 ... deff Sara Cescutti (trigesimo), Eros e Celestina - 18.00 

Sabato 08/03 ... S. Messa e imposizione delle Ceneri  
    def Stefano Adriomi (Ann) - 18.00 (in S. Michele) 

LA PAROLA DI DIO: VIII domenica del Tempo Ordinario. La Parola di questa 
domenica ci aiuti a confidare nella Divina Provvidenza, perché in mezzo alle fatiche e 
alle preoccupazioni di ogni giorno, non ci lasciamo dominare dall’avidità e 
dall’egoismo, ma ci impegniamo a favore della libertà e giustizia del Regno di Dio. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Papa, nell’udienza di mercoledì scorso, ha tenuto la catechesi sul sacramento 
dell’unzione degli infermi. Egli ha invitato i cristiani a considerare tale sacramento come 
occasione per vivere uniti al Signore la malattia e la sofferenza e non considerarlo solo 
come il sacramento da ricevere in punto di morte. Il Papa ha invitato i cristiani a chiamare il 
sacerdote affinché in nome di Gesù e della Chiesa imparta il sacramento dell’unzione degli 
infermi agli ammalati per poter pregare per il dono della salute o per vivere cristianamente 
ogni sofferenza. Anche agli anziani, pur non soffrendo particolari situazioni di sofferenza, il 
Papa ha raccomandato di ricevere spesso tale sacramento.  
 

LA QUARESIMA: il mercoledì delle Ceneri il cristiano entra in un periodo dedicato alla 
purificazione, che culmina con la Confessione e l’Eucaristia (Comunione) a Pasqua. La 
Quaresima è periodo di penitenza, digiuno e astinenza da vivere con sobrietà ed austerità. 
Ogni cristiano dai 18 ai 60 anni il mercoledì delle Ceneri e il venerdì Santo, è tenuto al 
digiuno, mentre i venerdì di Quaresima sono tenuti all’astinenza dalle carni i cristiani dai 14 
anni in poi. Il digiuno obbliga a fare solo un pasto durante la giornata e a prendere un pò di 
cibo al mattino e alla sera in modo frugale. L’astinenza proibisce carni, cibi e bevande 
particolarmente ricercati e costosi. Sono giustificati anziani, ammalati e situazioni 
particolari. Il frutto delle rinunce serva a soccorrere con gioia le necessità dei bisognosi, 
che unito alla preghiera, favorisce il cammino di conversione. Non trasformiamo il 
mercoledì delle Ceneri, il venerdì Santo e la Quaresima in sagre del pesce. 
Si portano a casa i salvadanai “Un Pane per Amor di Dio”.  
 

Sabato 22 febbraio è spirato don Bruno Della Rossa, sacerdote diocesano. Aveva 75 
anni. Fra i tanti servizi pastorali che aveva svolto, ricordiamo in particolare il suo ministero 
come cappellano del CRO di Aviano. Lo ricordiamo nella nostra preghiera e chiediamo al 
Signore il dono di nuove vocazioni sacerdotali per la nostra diocesi e per la Chiesa. 
 

La S. Messa prefestiva a Vito d’Asio sabato 8 marzo ore 18.00 viene celebrata nella 
chiesa di S. Michele.  

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

Particolari impegni in questa settimana da tenere presenti 
 

Imposizione delle Ceneri. Casiacco mercoledì 5 marzo ore 10.00 e Anduins 
ore 18.00. Vito d’Asio sabato 8 marzo ore 18.00 (chiesa di San Michele). 
Domenica 9 marzo ore 9.45 a Pielungo e ore 11.00 a S. Francesco. 
 

Domenica 9 marzo ore 15.00 Vesperi di Quaresima in Duomo a Valvasone e visita guidata 
al Duomo e al centro storico. Organizza la forania. Ognuno si organizza per il viaggio.  
 

 


