
L’Associazione “Hortus Librorum-Antica Biblioteca Mons. Leonardo Zannier” e la parrocchia 
S. Michele Arcangelo di Vito d’Asio ringraziano per la partecipazione e per le varie adesioni 
a mezzo del tesseramento raccolte in occasione della conferenza di sabato 28 dicembre. 
Grazie ai relatori prof. A. Floramo e prof. P. Zaja per i loro preziosi interventi, a Fabio 
Zannier per il materiale divulgativo, al Bibliotecario Francesco Destro per la collaborazione 
e al Comune di Vito d’Asio. Un grazie anche all’Albergo alla Posta di Anduins per la 
collaborazione. Chi volesse collaborare con il tesseramento si rivolga al parroco. 
 

Sottoscriviamo o rinnoviamo l’abbonamento al settimanale diocesano “Il Popolo”. Leggiamo 
la stampa cristiana come “Avvenire”, “Famiglia Cristiana”, “Jesus”, “A Sua Immagine”, 
“Credere”, eccetera. 
 

Grazie ai sacerdoti che in questo periodo natalizio hanno prestato la loro preziosa 
disponibilità nelle celebrazioni aiutando il parroco e don Eros. In particolare ringraziamo 
Mons. Giosuè Tosoni ed i sacerdoti della Comunità Missionaria di Villaregia. 
 

ANDUINS: domenica 5 gennaio ore 11.00 -non alle ore 11.30- S. Messa in occasione 
della Festa degli Artisti. Benedizione auto. Segue pranzo comunitario. (Non si celebra 
la S. Messa lunedì 6 gennaio).  
 

Le offerte raccolte casa per casa in occasione della Festa della Madonna della Salute ad 
Anduins, quest’anno ammontano a € 1.550. 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. - Pro chiesa NN € 100. 
 

CASIACCO: Lunedì 6 gennaio ore 11.00 -non alle ore 10.00- S. Messa e Benedizione 
acqua, sale, frutta e auto. (Non si celebra la S. Messa domenica 5 gennaio).   
 

S. FRANCESCO: venerdì 27 dicembre è scomparsa Alice Zannier vedova Macor. Aveva 
94 anni. I funerali sono stati celebrati a Pontebba (Ud) lunedì 30 dicembre. Una preghiera di 
suffragio per Alice e condoglianze ai suoi cari.   
 

PIELUNGO: domenica 5 gennaio si celebra a Pielungo ore 11.00 (non a S. Francesco), 
con Benedizione acqua, sale e frutta.  
 

S.FRANCESCO: lunedì 6 gennaio (Epifania) si celebra a S. Francesco ore 11.00 (non 
a Pielungo) con Benedizione acqua, sale e frutta.  
 

PIELUNGO-S. FRANCESCO: incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) e del 
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) di Pielungo-S.Francesco, mercoledì 
8 gennaio ore 20.30, in casa di Francesca e Simone che ringraziamo per l’ospitalità. Ordine 
del giorno: riflessioni sulla situazione delle Comunità. 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:  
Lettura comunitaria del documento (1^ parte) di Papa Francesco “Evangelii Gaudium”, 
martedì 14 gennaio ore 20.30 in canonica ad Anduins.  
 

Incontro mensile di preghiera sabato 18 gennaio ore 20.30 in cappella ad Anduins. 
 

CATECHISMO ELEMENTARI: riprenderà lunedì 3 febbraio, compresa la 1^ classe. 
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“Al vedere la stella 
i Magi provarono una gioia grandissima” 

 
(Matteo 2,16) 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Sabato 04/01 ... S. Messa, Benedizione bambini e premiazione concorso  
     presepi. Benedizione acqua, sale e frutta - 15.00 
Domenica 05/01 ... Festa degli Artisti - Benedizione auto - def Assunta Lorenzini  
     def Letizia Amelia Menotti - def Gino Lanfrit ord fam 
     def Lucia Pina Peressutti ord figlia - 11.00 
Lunedì 06/01 ... Epifania - S. Messa a Vito d’Asio - 10.30 e Casiacco - 11.00 
Venerdì 10/01 ... in ringraziamento per un Anniversario di Matrimonio - 9.30 
Domenica 12/01 ... deff Angelo e Silvio Lorenzini (Ann) 
     def Enzo Artini (Ann) ord fam - 11.30   
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 05/01 ... S. Messa ad Anduins - 11.00 
Lunedì 06/01 ... Epifania - Benedizione acqua, sale, frutta e auto 
    def Dora Marin (trigesimo) 
    def Mafalda Cedolin (Ann) ord fam 
    deff Bianca e Renato Barazzutti ord figlie - 11.00 
Mercoledì 08/01 ... pro populo - 10.00 
Domenica 12/01 ... def Fernando Battaia (trigesimo) 
    def Marino Toffoli (Ann) ord moglie - 10.00   
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

Domenica 05/01 ... Benedizione acqua, sale e frutta  
    deff Benigno Cedolin e Maria Guerra (Ann) ord figlia Odette - 11.00 
Lunedì 06/01 ... Epifania - S. Messa a S. Francesco - 11.00 
Domenica 12/01 ... pro populo - 9.45  
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 05/01 ... S. Messa a Pielungo - 11.00 
Lunedì 06/01 ... Epifania - Benedizione acqua, sale e frutta 
    def Raffaella Tosoni (settimo) - deff Ines (Ann), Renzo e Bianca 
    def don Antonio (Ann) ord Dina - def Emilia Galante 
    deff nonni di Giannina e fratelli - 11.00 
Domenica 12/01 ... defunti zii e cugini di Giannina e fratelli - 11.00  
 

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

Sabato 04/01 ... def Gina Ciutti (Ann) - def Marco Letizia - 18.00 
Domenica 05/01 ... Non si celebra la S. Messa 
Lunedì 06/01 ... Epifania - Benedizione acqua, sale e frutta (in S. Michele) 
    deff Caterina Missana e Domenico Cedolin ord figli - 10.30 
Martedì 07/01 ... pro populo - 18.00 
Sabato 11/01 ... deff Maria Linda, Luigia Bellini e Luigi Graffi - 18.00 

LA PAROLA DI DIO: la liturgia odierna ci invita ad approfondire il 
significato della festa del Natale. L’incarnazione del Verbo è la 
rivelazione perfetta ed insuperabile del mistero di Dio. A quanti 
accolgono il Verbo di Dio venuto sulla terra, Dio stesso dà il potere di 
diventare suoi figli.  

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

CATECHISMO RAGAZZI MEDIE: sabato 11 gennaio ore 17.00 in canonica ad 
Anduins con i missionari della Comunità Missionaria di Villaregia. Sono 

invitati anche i genitori. Al termine condivideremo insieme la pizza. 
Prenotarsi dal parroco.  

--------------------------------------------------------------------------- 
Lunedì 6 gennaio: Epifania del Signore. Solennità. Si ricorda la visita dei Magi a Gesù 
Bambino. I Magi rappresentano tutte le genti. Essi portano in dono oro, riconoscendo 
Gesù come Re; incenso, riconoscendo Gesù come Dio; mirra, riconoscendo Gesù come 
Uomo. I Magi sono guidati dalla stella, simbolo della Luce e della Grazia di Dio che 
illumina il cammino. Essi lo adorano prostrandosi profondamente e provando una 
grandissima gioia. Preghiamo il Signore affinché tutti possiamo seguire la Grazia di Dio 
per adorarlo e provare come i Magi una grandissima gioia. La parola Epifania, di origine 
greca, significa rivelazione. Gesù, conosciuto a Natale solo dai pastori di Betlemme, si 
rivela oggi a tutto il mondo, rappresentato dai Magi. 
 

Il giorno dell’Epifania si celebra la “giornata dell’Infanzia Missionaria”. Le offerte che si 
raccolgono durante la Messa, vengono devolute all’Infanzia bisognosa. Educhiamo i nostri 
bambini ad essere Missionari e consapevoli di vivere con molte comodità, mentre tanti altri 
bambini soffrono fame e ingiustizie. I bambini possono essere Missionari se, vivendo 
nell’essenzialità, sanno essere solidali con i bambini poveri. I genitori cristiani sapranno 
certamente avere questa sensibilità missionaria nell’educare i loro figli.  
 

Si è svolto in questi giorni il 35° incontro europeo dei giovani di Taizè, a Baden, in 
Germania. I giovani che frequentano Taizè pregano e si impegnano a favore della Pace 
perché nel mondo tutti possiamo sperimentare “un cammino di Fiducia sulla Terra”. 
L’esperienza di Taizè coinvolge ogni anno migliaia di giovani da tutto il mondo di ogni 
credo religioso e quanti, pur senza una religione, cercano la Verità.  
 

La “Associazione Musicale e Culturale Santa Margherita” ringrazia per la partecipazione 
dimostrata in varie forme a sostegno delle attività dell’Associazione. In particolare si 
ringrazia per la partecipazione in occasione dell’esecuzione dell’orchestra d’Archi di 
domenica 29 dicembre a Forgaria (Ud). E’ possibile sostenere la Scuola di Musica con il 
tesseramento, rivolgendosi al Presidente M° Francesco Faleschini o al parroco. 
 

Grazie alla “Pro Loco” di Anduins per la collaborazione data in occasione dell’arrivo della 
Befana.   
 


