
Calendario liturgico. 
Martedì 28 gennaio: S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa. 
Venerdì 31 gennaio: S. Giovanni Bosco, sacerdote. Nacque a Castelnuovo d’Asti nel 
1815 da famiglia contadina. Orfano di padre crebbe nelle ristrettezze cresciuto dalla 
madre. Spese tutta la vita per i ragazzi più bisognosi che seguiva negli studi e nel mondo 
del lavoro, difendendoli da tante ingiustizie. Le sue caratteristiche furono: carità, fiducia 
nella Provvidenza, mitezza e bontà. Morì a Torino nel 1888. E’ il fondatore dei Salesiani 
che oggi continuano la sua opera in tutto il mondo. Anche Il nostro collaboratore don Eros, 
Preside all’Istituto Salesiano di Tolmezzo, è sacerdote di questa Congregazione. 
Domenica 2 febbraio: Presentazione del Signore (Candelora). Giornata per la Vita e 
per la Vita Consacrata. 

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

Particolari impegni in questa settimana da tenere presenti: 
 

Lettura comunitaria del documento (3^ incontro) di Papa Francesco “Evangelii 
Gaudium”, lunedì 27 gennaio (no martedì) ore 20.30 in canonica ad Anduins. 
 

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. 

------------------------------------------------------------------ 
S. FRANCESCO: mercoledì 22 gennaio è scomparso Nevio Tosoni di anni 68. I funerali 
si celebrano in parrocchia lunedì 27 gennaio ore 15.00. Una preghiera di suffragio per 
Nevio e condoglianze ai suoi cari.  

  ------------------------------------------------------------------- 
Per la cronaca si annota l’accentuato maltempo delle scorse settimane In particolare  
ricordiamo il temporale abbattutosi domenica mattina 19 gennaio che in varie parti, 
soprattutto in alcune zone dell’alta Val d’Arzino, ha creato il fenomeno del “brušaç”,  
caduto abbondantemente.  

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

CATECHISMO ELEMENTARI: riprenderà lunedì 3 febbraio, compresa la 1^ classe.  
 

SCUOLA DI MUSICA: incontro mercoledì 5 febbraio ore 21.00 in canonica ad 
Anduins. Al fine di effettuare un confronto costruttivo e di condividere idee e 
pianificazione delle attività, invitiamo tutti i genitori a partecipare all’incontro di mercoledì 5 
febbraio ore 21.00 in canonica ad Anduins. Oltre i membri del direttivo dell’Associazione 
“Santa Margherita”, saranno presenti anche alcuni maestri della scuola di musica. E’ 
importante che molti genitori partecipino in modo da rendere più ricco lo scambio. Tutti 
sono i benvenuti e possono partecipare anche i genitori di bambini non ancora iscritti ad 
un corso di strumento. 
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  Avviso sacro c.i.p. 

Don Zeno Saltini (1900-1981) e la Comunità di 
Nomadelfia. In poche righe non è pensabile 
essere esaurienti. Vi invitiamo ad approfondire 
tale conoscenza. Nomadelfia, in provincia di 
Grosseto, fondata da don Zeno, è una Comunità 
di cristiani nata nel 1948, che cerca di vivere 
secondo lo stile di vita ispirato e riportato dagli 
Atti degli Apostoli. A Nomadelfia non si utilizza 
denaro né esiste proprietà privata, le famiglie 
sono disponibili ad accogliere i figli in affido. 
Sono presenti le mamme di vocazione. Tutti 
lavorano ma nessuno è pagato e non esiste 
disoccupazione. Tutto si mette in comune. 
Ammalati, anziani e disabili sono assistiti 
dall’intera Comunità. Chi sbaglia è perdonato 
purché ammetta il suo errore e si penta. 
L’educazione è obbligatoria. Gli studenti sostengono gli esami ogni anno come 
privatisti presso gli istituti statali, ma le responsabilità educative sono assunte da 
tutti gli adulti. Don Zeno fu molto provato e perseguitato in questa sua missione. 
La parola Nomadelfia (dal greco) significa “la fraternità è legge”. La Comunità 
propone gratuitamente serate di spettacoli con musiche e danze, assieme alla 
propria testimonianza percorrendo varie città d’Italia e del mondo. Il principio su 
cui si basa Nomadelfia è che tutti gli esseri umani sono figli di Dio e dunque 
fratelli. Desidera così dare un segno concreto che vivere in pace come fratelli e 
sorelle è possibile. Oggi circa 350 persone compongono Nomadelfia. Nella foto 
don Zeno. 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 26/01 ... def Dario Gerometta (Ann) 
     deff Pietro Bellini e Vincenza Miorini (Ann) 
     def Fernando Battaia ord colleghi di lavoro - 11.30 
Venerdì 31/01 ... def Mario Peresson (Ann) 
     deff Maria Collino e Ernesto Lanfrit ord fam - 9.30 
Domenica 02/02 ... deff Argentina e Roberta Blarasin (Ann) 
     deff Lucia e Pietro Peresson (Ann) ord figlia 
     deff Giovanni e Anna Ciriani, Bruno D’Orlando, Stefano e Luigina   
     deff Luigi e Lucia Cecotti - in onore della Madonna ord p. devota 
     benedizione Candelora e benedizione gola - 11.30     

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

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 
Mercoledì 29/01 ... deff Caterina e Antonio Lanfrit - 10.00 
Domenica 02/02 ... def Renata Barazzutti (Ann) ord fratello 
    def Fernando Battaia ord colleghi di lavoro 
    deff Lucia e Giovanni Nori ord figlio Egidio 
    benedizione Candelora e benedizione gola - 10.00    

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

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 
Domenica 02/02 ... defunti di Angelina Lorenzini  
    benedizione Candelora e benedizione gola - 9.45  

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 26/01 ... def Raffaella Tosoni (trigesimo)  
    def Tranquillo Tosoni (Ann) - 11.00 
Domenica 02/02 ... def Maria Tosoni “Camilla” (Ann) - deff Pietro e Amabile  
    benedizione Candelora e benedizione gola - 11.00     

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

Sabato 25/01 ... def Anna Maria Marcuzzi 
    defunti di Vito d’Asio di Mafalda Marcuzzi - 18.00 
Martedì 28/01 ... def Ida Marcuzzi Zancani - in on. della Madonna ord p. d. - 18.00 
Sabato 01/02 ... pro populo - benedizione Candelora e benedizione gola - 18.00  

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

Giovedì 30/01 ... deff Gino Simoni (Ann), Alessio Colautti e Graziella Bortolussi 
    def Luigia Carnielli - def Lucia Foghin ved Zannier 
    deff Giovanni e Anna Ines Zannier - in on. S. Rita ord  pers. dev.  
     benedizione Candelora e benedizione gola - 17.00 

LA PAROLA DI DIO: Gesù inizia il suo ministero nella Galilea. Egli chiede alla 
gente di convertirsi, cioè di ritornare a Dio e chiama alla sua sequela quattro 
pescatori che saranno i primi apostoli.  

--------------------------------------------------------------------------- 
Si celebra la 61^ Giornata mondiale dei malati di lebbra. 
 

Molte sono le persecuzioni contro i cristiani in varie parti del mondo e quasi tutte sono 
lasciate nel silenzio dai mezzi di comunicazione. Solo poche volte giornali, televisioni, 
radio e social network ne parlano. La scorsa settimana un ennesimo attentato in Centro 
Africa ha mietuto molte vittime cristiane, obiettivo dei fondamentalisti islamici. Inaudite, 
atroci e indescrivibili sono le torture con cui i nostri fratelli cristiani vengono uccisi o 
perseguitati. Un profilo su Facebook denominato “Fermiamo la persecuzione dei cristiani 
nel mondo”, testimonia la verità dei fatti taciuta dall’indifferenza di molti.  
 

Molte sono le situazioni difficili a motivo della crisi economica. Tutto questo incide 
sulla vita personale, familiare e comunitaria. Viviamo nell’essenzialità e nella 
sobrietà. Non dimentichiamoci della solidarietà.  
 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Il Peccato.  
Che cos’è il peccato? Il peccato è “una parola, un atto o un desiderio contrari alla Legge 
eterna”. E’ un’offesa a Dio, nella disobbedienza al suo amore. Esso ferisce la natura 
dell’uomo e attenta alla solidarietà umana. Cristo nella sua Passione svela pienamente la 
gravità del peccato e lo vince con la sua misericordia. 
Esiste una varietà di peccati? E’ possibile distinguerli in peccati di pensiero, di parola, 
di azione e di omissione.  
Come si distingue il peccato, in quanto alla gravità? Si distingue in peccato mortale e 
veniale.  
Come si rimettono i peccati? Il primo e principale sacramento per il perdono dei peccati 
è il Battesimo. Per i peccati commessi dopo il Battesimo, Cristo ha istituito il Sacramento 
della Riconciliazione o Penitenza (Confessione), per mezzo del quale il battezzato è 
riconciliato con Dio e con la Chiesa. 
Perché la Chiesa ha il potere di perdonare i peccati? La Chiesa ha la missione e il 
potere di perdonare i peccati, perché Cristo stesso glielo ha conferito: “Ricevete lo Spirito 
Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non 
rimessi”.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le nostre chiese parrocchiali restano chiuse fuori dagli orari delle celebrazioni. Rimane 
sempre aperta di giorno la cappella al piano terra in parrocchia ad Anduins per una visita 
al Santissimo, una preghiera, una riflessione.  
 

Grazie a chi ha offerto il proprio contributo per le opere di ristrutturazione del centro 
sociale parrocchiale di Anduins. 


