
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 (oratorio) Piazza Duomo a Spilimbergo.  
 

Persecuzioni e violenze. In molte parti del mondo i diritti fondamentali delle persone 
sono negati e calpestati. La miseria, l’ingiustizia, la fame e le guerre sono peccati di cui 
l’umanità deve rispondere davanti a Dio. I mezzi di comunicazione tacciono sovente la 
drammaticità della situazione. Non dimentichiamo i molti cristiani perseguitati e uccisi. 
Pochissimi mezzi di comunicazione ne raccontano la drammaticità. Molti preferiscono 
associarsi alla globalizzazione dell’indifferenza.  
 

Il saluto “Sia lodato Gesù Cristo” che in passato era molto usato, è sempre gradito dai 
sacerdoti, dalle suore e dai frati quando si incontrano, anche se non si conoscono 
personalmente. E’ un modo per ricordare loro il dono della vocazione religiosa ricevuta. 
 

Grazie al gruppo genitori che ha devoluto alla parrocchia crostoli, dolci e bibite dopo la 
festa di carnevale di domenica 16 febbraio. Il tutto viene messo a disposizione per la 
merenda dei ragazzi quando sono a catechismo.  
 

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.  
 

Venezuela. E’ ben nota l’attuale e tragica situazione che riguarda il Paese 
latinoamericano dove risiedono anche molti emigranti della Val d’Arzino e i loro 
discendenti. Disordini e violenza con feriti e vittime è oggi la triste realtà. Preghiamo 
affinché il Venezuela possa trovare la strada che conduce alla Pace e che siano garantiti i 
diritti fondamentali a tutti i cittadini. 
 

Per la cronaca si annota l’abbondante grandinata che lunedì mattina 17 febbraio si è 
abbattuta in alcune zone della pedemontana ed in particolare in alta Val d’Arzino. 

------------------------------------------------------------------ 
VITO D’ASIO: martedì 18 febbraio sono state accolte e tumulate nella tomba di famiglia, le 
ceneri di Sara Cescutti. Rinnoviamo la nostra preghiera di suffragio per Sara ed i 
sentimenti di solidarietà per la famiglia..  
Pro chiesa NN € 50. 

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

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.  
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Movimento dei Focolari e Loppiano, fondati da Chiara Lubich (1920-2008). A Trento, 
nella 2^ guerra mondiale, in un momento in cui tutto veniva meno, Chiara intuisce che 
“ogni cosa materiale può crollare ma non Dio, inteso come Amore”. Durante i 
bombardamenti, nei rifugi, Chiara porta con sé il Vangelo coinvolgendo un gruppo di 
persone. Alcune ragazze scelgono di vivere insieme e dedicarsi ai più poveri. La casa 
dove vivevano è ricordata come il primo focolare. Analogamente succede più tardi per un 
gruppo di ragazzi. Passata l’emergenza della guerra, 
pur non abbandonando i compiti assistenziali, i 
“focolarini” approfondiscono gli aspetti legati alla 
spiritualità. Attualmente il movimento dei Focolari è 
diffuso nei cinque continenti e vi aderiscono circa due 
milioni di persone. Giovanni Paolo II approvò gli statuti 
del movimento nel 1990. Carisma del movimento è il 
raggiungimento dell’unità fra generazioni, fra culture, 
fra religioni e per questo motivo vi aderiscono non solo 
cristiani, ma persone di ogni fede. Chi vi entra a far 
parte mette in comune il superfluo, seguendo 
l’indicazione evangelica “date e vi sarà dato”. Le 
persone che vi aderiscono sono soprattutto “laici”, 
anche se alcuni decidono di consacrarsi a Dio. Il 
movimento è composto da “focolarini a vita comune e 
da focolarini sposati” che si consacrano a Dio ciascuno nel suo stato (celibi-nubili o 
sposati). Varie sono le diramazioni sviluppatesi attorno al movimento, fra cui “Umanità 
Nuova”, “Famiglie Nuove”, “Gen”, “I Giovani per un Mondo Unito”, “Movimento Politico per 
l’Unità”, la casa editrice “Città Nuova”, “l’Economia di Comunione”. Espressione visibile 
del Movimento è la cittadella di Loppiano (Fi), dove vivono giovani provenienti da vari 
Paesi e dove risiedono anche i due gruppi musicali “Gen Verde” composto da ragazze e 
“Gen Rosso”, composto da ragazzi, che con la loro professionalità musicale testimoniano 
che un mondo unito e in pace è possibile. Sono molte le cittadelle sorte nel mondo ad 
imitazione di Loppiano. Nella foto Chiara Lubich. 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 23/02 ... def Felice Lorenzini  
     def Anna Peresson ord nipoti Nives e Nicolino - 11.30 
Venerdì 28/02 ... deff Ermenegildo Lanfrit e Maria Blarasin (Ann) ord figlia 
     in onore della Madonna ord persona devota - 9.30 
Domenica 02/03 ... def Renzo Colonello ord cugini Nives e Nicolino 
     in ringraziamento alla Madonna per un compleanno - 11.30    
   

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 23/02 ... def Mario Garlatti Costa ord moglie 
    def Lino Marin - 10.00 
Mercoledì 26/02 ... def Odilia Lanfrit - 10.00 
Domenica 02/03 ... def Giomaria Marin (Ann) 
    def Maria Luisa Marin ord sorella 
    deff Mirella e Mario Barazzutti ord cugina - 10.00    
   

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

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

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 23/02 ... def Ugo Della Schiava (settimo) - def Nevio Tosoni (trigesimo) 
    deff Renzo Tosoni (Ann), Ines e Bianca - 11.00 
Domenica 02/03 ... def Renzo Tosoni (Ann) ord figlia Paola 
    defunti fratelli Bruno e Giovanni ord sorella Esilde - 11.00   
      

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

Sabato 22/02 ... def Maria Dean (Ann) ord cognata 
    def Carina Zancani 
    def Anna Maria Marcuzzi - 18.00 
Martedì 25/02 ... def Leandro Merigo - 18.00 
Sabato  01/03 ... pro populo - 18.00  
  

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

Giovedì 27/02 ... deff Angela Del Toso e Giovanni Ceconi 
    def Caterina - 17.00 
      

================================================= 

LA PAROLA DI DIO: La legge antica comandava di amare il prossimo come se 
stessi. Cristo è ancora più esigente e dice: “Amate i vostri nemici”. E’ la “follia” della 
croce che deve essere anche quella dei cristiani. Non c’è nessun merito ad amare 
solo quelli che ci vogliono bene, dice Gesù. Amare sempre e perdonare non significa 
farsi calpestare ingiustamente nei propri diritti. Il cristiano perdona e nella Carità di 
Cristo chiede di poter vivere nel mondo come tutti. Pensiamo alle continue stragi di 
cristiani nel mondo. Preghiamo perché tutti siano rispettati, senza differenze.  
 

Il Papa ha ricevuto in udienza i fidanzati che si stanno preparando al matrimonio 
cristiano, nel giorno dedicato alla memoria liturgica di S. Valentino. Papa Francesco ha 
ricordato loro che l’amore umano non si deve basare sulla sabbia dei sentimenti che 
vanno e vengono, ma sulla roccia che è l’Amore che viene da Dio. Infine ha chiesto ai 
fidanzati di non fondare la loro relazione sulla cultura del provvisorio spronandoli a scelte 
fatte “per sempre” come il matrimonio cristiano che santifica e nobilita l’amore umano.  
 

Udienza del Papa. Mercoledì 19 febbraio Papa Francesco ha tenuto la tradizionale 
udienza settimanale. Egli si è soffermato ampiamente sul sacramento della 
Riconciliazione, (detto anche sacramento del perdono o confessione) invitando tutti i 
cristiani a confessarsi frequentemente. 
 

Martedì 25 febbraio ricorre l’anniversario della nomina (2011) di S.E. Giuseppe 
Pellegrini a nostro Vescovo. Supplichiamo il Signore per la sua persona e per il suo 
servizio apostolico. (Dal calendario liturgico diocesano). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Particolari impegni in questa settimana da tenere presenti 
Riunione congiunta dei Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) e dei Consigli 
Parrocchiali per gli Affari Economici (CPAE) delle cinque Comunità martedì 25 
febbraio dalle ore 20.15 alle ore 20.45. Ordine del giorno: comunicazioni del 
parroco. 
Segue la riunione del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) di 
Anduins-Casiacco dalle ore 20.45 alle ore 21.45. Ordine del giorno: aggiornamento 
progetto ristrutturazione centro sociale parrocchiale di Anduins.  
 

CATECHISMO. Incontro genitori dei bambini di 3^ e 4^ elementare e che 
frequentano il catechismo, lunedì 24 febbraio ore 18.00 in canonica ad Anduins.  
 

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 entro martedì 25 
febbraio dal parroco. 


