
Le parrocchie della Val d’Arzino, “gli Amici di Daniele” e la Pro Loco Val d’Arzino 
propongono una giornata ecologica per sabato 29 marzo dalle ore 9.00 per ripulire la zona 
verde esterna al centro sociale parrocchiale di Anduins. E’ gradita la disponibilità di chi può 
associarsi all’iniziativa.  
 

Congratulazioni a Ambra Collino che il 7 marzo ha conseguito il Dottorato di Ricerca in 
Economia all’Università degli Studi di Firenze con una tesi sul mercato del lavoro cinese.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANDUINS: pro chiesa NN € 50. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.  
 

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”. Ultimi incontri lunedì 
24 e 31 marzo ore 20.30 al Cinema Castello Piazza Duomo a Spilimbergo.  

----------------------------------------------------------------- 
prossimi impegni e proposte 

Incontro genitori dei bambini di 1^ Comunione lunedì 31 marzo ore 18.00 in canonica 
ad Anduins.  
 

Incontro Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) delle cinque Comunità mercoledì 2 aprile 
ore 20.30 in canonica ad Anduins. Ordine del giorno: programma del triduo pasquale e 
prossime feste liturgiche. Varie ed eventuali.   
 

Via Crucis con i giovani della forania venerdì 4 aprile ore 20.30 in Duomo a Spilimbergo. 
Per il viaggio accordarsi con Simone o con il parroco. 
 

Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) di Anduins-Casiacco 
mercoledì 9 aprile ore 20.30 in canonica ad Anduins. Ordine del giorno: ristrutturazione 
centro sociale parrocchiale di Anduins.  
*******************************************************************************************************  
Inaugurazione mostra “Libri di versi 5” sabato 22 marzo ore 17.30 a S. Vito al 
Tagliamento, presso le Antiche Carceri. Aperta fino al 6 aprile sabato e domenica ore 10-
12 e 16-19). Una poesia di Luigina Lorenzini è abbinata ad un’opera di Luca Zaro. 
 

Pro Loco Alta Val d’Arzino e Comune di Vito d’Asio presentano sabato 5 aprile ore 
20.30, “Emozioni nel silenzio” “Un affascinante percorso, attimi impressi, emozioni intime 
che il mondo della natura offre con i suoi silenzi, Bruno Zuliani in collaborazione con Marco 
Ingrassi. Musiche col cantautore Renzo Stefanutti”. Centro Sociale Comunale di Casiacco. 
 

Mostra di cartoline “Armonia Furlana” di Ottavio Lorenzini fino al 31 marzo, (aperto 
mercoledì ore 15.00-18.30, sabato ore 10.30-12.00) Biblioteca comunale di Anduins. 
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Martedì 25 marzo si celebra la solennità 
dell’Annunciazione del Signore a Maria  

da parte dell’Arcangelo Gabriele 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 23/03 ... def Sergio Dean (Ann) ord fam 
     defunti papà di Dina e Gian Pietro - 11.30 
Venerdì 28/03 ... deff Guido Del Pozzo (Ann) e Maria Angela Sigalotti - 9.30 
Domenica 30/03 ... def Maria Cedolin (Ann) 
     def Vittorio Lanfrit (Ann) ord fam - 11.30           

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 23/03 ... def Giovanni Casagrande Lanfrit (Ann) 
    def Mario Barazzutti (Ann) ord figli 
    defunti di Berta Marin 
    in onore della Madonna ord persona devota - 10.00 
Mercoledì 26/03 ... def Raffaele Bersan - 10.00 
Domenica 30/03 ... deff Luigino Miorini e Rodolfo (Ann) ord figlie 
    def Alberto Marin ord figlia Teresa - 10.00     

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

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 
Domenica 30/03 ... pro populo - 9.45     

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

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 
Domenica 30/03 ... def Bruno Candotti (Ann) ord figlia e fam 
    def Ugo Della Schiava  - def Ernesto Tosoni ord Lidia - 11.00  

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

Sabato 22/03 ... pro populo - 18.00 
Martedì 25/03 ... pro populo - 18.00 
Sabato 29/03 ... def Marino Mateuzic ord amici di Vito d’Asio 
    deff Daniela Peresson e Rosmunda (Ann) 
    def Marin Pop (Ann) 
    def Vincenzo Zancani 

    defunti Stefanutti-Mateuzic - 18.00 (in S. Michele) 

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

Giovedì 27/03 ... def Anna Ines Zannier (Ann) 
    in onore di S. Rita ord Silvana - 18.00  

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

CELANTE DI VITO D’ASIO: la S. Messa dell’ultimo giovedì del mese si 
celebra alle ore 18.00.  

LA PAROLA DI DIO: Terza domenica di Quaresima. La liturgia ci presenta la 
straordinaria pagina del Vangelo che racconta l’incontro tra Gesù e la 
Samaritana al pozzo di Giacobbe a Sicar. In questo incontro nasce un 
dialogo profondissimo in cui la Samaritana riconosce in Gesù il Messia 
atteso. Gesù si presenta come “Acqua che zampilla per la Vita Eterna”. A 
quanti scoprono questa Sorgente, Gesù promette di farli diventare essi 
stessi “Sorgente d’acqua”. La Samaritana diventa testimone e annuncia a 
tutti di aver incontrato il Salvatore. Un invito anche per noi affinché dopo 
aver incontrato Gesù diventiamo come la Samaritana, testimoni di Gesù con 
la nostra vita. Il Vangelo odierno è così profondo che merita essere meditato 
più volte nei momenti della preghiera personale. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mercoledì 26 marzo ricorre il 3^ anniversario dell’ordinazione episcopale di S.E. 
Mons. Giuseppe Pellegrini, nostro vescovo. Lo ricordiamo nella nostra preghiera. 
 

Nei venerdì di Quaresima si osservi l’astinenza dalle carni, un maggior impegno nella 
Carità, offrendo le proprie difficoltà unendoci alla sofferenza redentrice di Cristo. 
 

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.  
 

La S. Messa prefestiva a Vito d’Asio sabato 29 marzo ore 18.00 si 
celebra in chiesa di S. Michele e non nella cappella di piazza Fontana. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E’ stata realizzata una pagina Facebook dal nome “La Val d’Arzino, chiese, terra, gente”, 
dove viene pubblicato il bollettino settimanale. Per trovare la pagina, bisogna entrare in 
facebook e cercare chiesevitodasio 
 

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

