
Particolari impegni in questa settimana da tenere presenti 
Lettura comunitaria del documento (5^ incontro) di Papa Francesco “Evangelii 
Gaudium”, lunedì 10 febbraio ore 20.30 in canonica ad Anduins. 
 

Sabato 15 febbraio ore 20.30 incontro mensile di preghiera in cappella ad Anduins, 
aperto a tutte le Comunità.  

------------------------------------------------------------------ 
CASIACCO: sono stati sistemati i basamenti in legno alla base delle due statue (Madonna 
e S. Antonio) che si usano per le processioni, con alcune migliorie di adeguamento.  
 

S. FRANCESCO: in memoria del defunto Nevio Tosoni € 50 per la chiesa, dalla famiglia.  
 

VITO D’ASIO: lunedì 3 febbraio è mancata all’affetto dei suoi cari Sara Cescutti. Aveva 22 
anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 5 febbraio. La Comunità rinnova 
con fede la preghiera al Signore per la carissima Sara e manifesta alla famiglia la propria 
solidarietà e vicinanza in questo momento di particolare sofferenza.  

Prossimi impegni 
Giovani. Si ricorda ai giovani la possibilità di partecipare alla S. Messa mensile dei giovani 
della forania a Spilimbergo. Segue cena in oratorio. Prossimo appuntamento sabato 22 
febbraio ore 20.00 nella chiesa dei Santi Giuseppe e Pantaleone. 
 

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 quanto prima dal parroco. 
 

Scuola di musica “S.Margherita”. La scuola di musica ha ottenuto una convenzione con il 
teatro di Pordenone per avere in anticipo (e non come last minute) la promozione 
CLASSICA16 per permettere ad un adulto che accompagna un giovane (fino a 16 anni) di 
accedere agli spettacoli pagando un biglietto di ingresso di soli 5 € a testa. Il concerto che si 
propone di seguire è quello del virtuoso violinista Pavel Berman, mercoledì 12 marzo ore 
20.45, a Pordenone, che eseguirà anche 12 capricci di Paganini.  
Per non perdere l'opportunità è necessario aderire al più presto compilando il modulo online 
all'indirizzo www.tinyurl.com/Iscrizione12marzo2014 o contattando il parroco o il maestro 
Francesco Faleschini. C'è tempo solo fino al 14 febbraio per aderire. Il 12 marzo la proposta 
è quella di andare a Pordenone con auto propria, se molti danno la disponibilità sarà 
possibile condividere le automobili. L'iniziativa è rivolta a tutti, non solo agli allievi della 
scuola di musica. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si comunica che con data 8 febbraio 2014 il sito www.parrocchievaldarzino.it 
non è più da considerarsi sito ufficiale delle nostre parrocchie. 

“La Val d’Ar∫ìn” 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 336 - Domenica 9 febbraio 2014  

V domenica del Tempo Ordinario (T.O.) -  Anno A 

Telefoni: Canonica 0427.80197 (con Fax) - Abitazione 0427.80581  

Cellulare 333.5763559 - Borgo di Sopra, 9 - 33090 Anduins (Pn)                  

e-mail parrocchiale: parr.valdarzino@diocesiconcordiapordenone.it 

e-mail personale: italicojose@yahoo.it    

Avviso sacro c.i.p. 

Beato don Luigi Monza e “La Nostra 
Famiglia”. Nacque a Cislago (Va) nel 1898 da 
famiglia contadina le cui uniche ricchezze 
erano lavoro, coraggio e fede. Fu ordinato 
sacerdote nel 1925 e conobbe subito la 
persecuzione, in particolare ad opera del 
regime fascista che lo imprigionò con ogni 
sorta di calunnie assieme al parroco. Fu poi 
assolto e rilasciato. Dinnanzi ad un mondo 
ormai “divenuto pagano” come soleva dire, don 
Luigi vide profeticamente nelle prime Comunità 
dei cristiani che vivevano come “un cuor solo 
ed un’anima sola” (Atti degli Apostoli), un 
ideale sociale in cui la carità era la prima 
regola di convivenza umana. Amava ripetere 
che i cristiani dovevano costituire presenze 
vive dal di dentro nella vita di ogni giorno e 
nell’attività professionale di ognuno. Si dimostrò sempre disponibile e vicino a poveri, a 
malati e a chi come lui subiva ingiustamente persecuzioni. Lungi dall’immischiarsi nella 
politica difese indistintamente da ogni ingiustizia tutti coloro che gli chiedevano aiuto. 
Concretizzò al meglio il suo ideale, diede inizio assieme alle sue Piccole Apostole 
all’Associazione “La Nostra Famiglia”. Volle tale Associazione per concretizzare 
l’assistenza sanitaria, l’istruzione e formazione in particolar modo delle persone 
diversamente abili, soprattutto bambini, i quali ancora oggi vengono educati con le 
migliori tecniche medico-scientifico-pedagogiche. Le Piccole Apostole della Carità 
operano ancora presso le strutture dell’Associazione. Ad oggi vi sono svariate strutture 
de “La Nostra Famiglia” presenti in Italia, Sudan, Brasile ed Ecuador, Cina, Marocco e 
Palestina. “La Nostra Famiglia” più vicina nella nostra diocesi si trova a San Vito al 
Tagliamento. Don Luigi morì nel 1954. 

http://www.tinyurl.com/Iscrizione12marzo2014


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 09/02 ... def Assunta Lorenzini (Ann) - def Gino Lorenzini “Spilin”  
     in ringraziamento per la nascita di Stephan 
     in ringraz. alla Madonna per grazia ricevuta ord p.d. - 11.30 
Venerdì 14/02 ... def Davide Simonutti (Ann) ord fratello e  
     def Caterina Gerometta - 9.30 
Domenica 16/02 ... def Osvaldo Bellini (Ann) ord fam 
     deff Giuliana ed Eugenia  
     in onore della Madonna di Lourdes ord persona devota - 11.30 
   

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 09/02 ... pro populo - 10.00 
Mercoledì 12/02 ... pro populo - 10.00 
Domenica 16/02 ... def Benito Bertuzzi (Ann) ord moglie 
    deff Ciro e Lucia Marin ord figlia 
    deff Maria e Vincenzo Barazzutti ord figlio Mario - 10.00  
   

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

Domenica 09/02 ... deff Giselda e Ernesto Tosoni - 9.45 
Giovedì 13/02 ... def Lino Cedolin (Ann) - in casa - 17.30 
Domenica 16/02 ... defunti Peresson-Tosoni - 9.45 
    

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 09/02 ... def Giovanna De Stefano (Ann) 
    deff Lucio Tosoni (Ann) e Rina Zannier 
    deff Giovanni Della Schiava, Cecilia, Olivo e Guido - 11.00 
Domenica 16/02 ... def Santa Tosoni Simonetti ord sorella Lidia - 11.00 
      

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

Sabato 08/02 ... def Fernando Zancani (Ann) - def Luigi Colle (Ann) ord sorelle 
    deff Tommaso, Santa, Gina, Giulio, Silvano e Marino Pascale 
    in ringraziamento e per la salute dei cittadini del Comune di  
    Vito d’Asio ord Flavio Del Missier - 18.00 
Martedì 11/02 ... def Sara Cescutti (settimo) - 18.00 
Sabato 15/02 ... deff Attilio e Simone Dean ord nipoti Claudine e Philippo - 18.00 

---------------------------------------------------- 
Calendario liturgico. Fra i Santi e feste di questa settimana ricordiamo in particolare. 
Lunedì 10 febbraio. Santa Scolastica, vergine. Martedì 11 febbraio. Beata Maria 
Vergine di Lourdes. Si celebra la “Giornata mondiale del Malato”. Venerdì 14 febbraio. 
Santi Cirillo monaco e Metodio vescovo, Patroni d’Europa.  

LA PAROLA DI DIO:  in un mondo che ritiene superflui Dio e il suo Cristo, 
affidando la risoluzione dei suoi problemi solo alla scienza e alla tecnica, la 
Parola di Dio ci invita a compiere opere di giustizia e di misericordia e a 
fidarci di più del Signore. Gesù nel Vangelo invita i cristiani ad essere sale 
della terra e luce del mondo, con la testimonianza della propria vita.  

--------------------------------------------------------------------------- 
Dal settimanale “Jesus” del mese di dicembre 2013. Parlando della scarsità dei sacerdoti 
in Francia, molto diffusa, l’articolo presenta alcune riflessioni al riguardo. Fra le riflessioni 
l’articolo scrive che il 32% dei funerali cattolici (solo il rito delle esequie senza S. Messa) 
è “guidato” da laici preparati ed incaricati ad essere punto di riferimento nei molti paesi 
senza parroco residente.  
 

Sul settimanale “A Sua Immagine” dell’8 febbraio c’è un articolo sulla crisi economica che 
colpisce molte attività lavorative. In particolare riporta un intervento del nostro vescovo 
diocesano, S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini, che manifesta la vicinanza della Chiesa 
diocesana a molte situazioni difficili ed auspica che le autorità competenti si impegnino a 
cercare le soluzioni necessarie. Il vescovo ha inoltre ricordato l’impegno dei sacerdoti 
della nostra diocesi che devolvono uno stipendio mensile all’anno per il fondo di 
solidarietà.  
 

Domenica 9 febbraio ore 15.00, incontro annuale dell’Apostolato della Preghiera. 
Quest’anno si tiene nella parrocchia di Vacile. Tutti possono partecipare.  
 

Sono iniziati gli 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.  
 

 

Catechismo Medie. Sabato scorso 1 febbraio i ragazzi delle Medie, accompagnati dai 
catechisti e dal parroco, hanno fatto visita alla Casa di Riposo di Clauzetto. E’ stata una 
esperienza positiva sia per i ragazzi che per gli ospiti della Casa. Grazie ai genitori dei 
ragazzi assenti che hanno telefonato per avvisare e motivare l’assenza, in modo da 
evitare inutili attese in canonica ad Anduins prima della partenza. Gesti di educazione che 
si apprezzano.  
 

Mostra di cartoline intitolata “Armonia Furlana”. Inaugurazione sabato 15 febbraio ore 
10.00 presso la Biblioteca comunale ad Anduins, 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.  
 

Il gruppo ANA Val d’Arzino di Vito d’Asio, domenica 16 febbraio, celebra il 35^ 
Anniversario di fondazione con la S. Messa alle ore 10.00 presso la chiesa parrocchiale 
di Casiacco. 


