
Impegni e proposte da tenere presenti in questa settimana 
 

 

Riti settimanali della Via Crucis nelle varie Comunità. (Leggere pagina precedente). 
 

Domenica 9 marzo ore 15.00 Vesperi di Quaresima in Duomo a Valvasone e visita 
guidata al Duomo e al centro storico. Organizza la forania. Ognuno si organizzi per il viaggio. 
 

Incontro mensile di preghiera sabato 15 marzo ore 20.30 in cappella ad Anduins. 
 

S. Messa per la pace in Venezuela domenica 16 marzo ore 19.00 in Duomo a Udine. 
La S. Messa è quella di orario e viene celebrata in italiano e in spagnolo. Sono invitati tutti 
coloro che lo desiderano e quanti, per vari motivi, si sentono legati al Venezuela.  
 

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 Piazza Duomo a Spilimbergo.  

----------------------------------------------------------------- 
Scuola di musica “S. Margherita”. Concerto del virtuoso violinista Pavel Berman, 
mercoledì 12 marzo ore 20.45, a Pordenone. Per informazioni rivolgersi al M° Faleschini. 
 

Mostra di cartoline “Armonia Furlana” di Ottavio Lorenzini dal 15 febbraio al 31 marzo, 
(aperto mercoledì ore 15.00-18.30, sabato ore 10.30-12.00) Biblioteca comunale di Anduins. 
 

Serata culturale all’oratorio di Valeriano martedì 11 marzo ore 20.30. Tema: “Scalpellini 
e Tagliapietre dal Friuli occidentale nel mondo” di Michele Bernardon e Gianni Colledani.   

----------------------------------------------------------------- 
VITO D’ASIO e ANDUINS: in questi giorni gli organi delle due rispettive chiese sono stati 
accordati e hanno avuto la necessaria manutenzione ordinaria da parte dell’esperto. 
VITO D’ASIO: pro chiesa nn € 100.00.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prossimi impegni 

CATECHISMO MEDIE: domenica 23 marzo ore 10.30 (per cominciare puntuali 
alle ore 10.45) in canonica ad Anduins.  

 

ANDUINS-CASIACCO Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici: mercoledì 19 
marzo ore 20.30 Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) di Anduins-
Casiacco in canonica ad Anduins. Ordine del giorno: ristrutturazione centro sociale 
parrocchiale di Anduins. Come accordato, i consiglieri considerino il presente avviso come 
invito personale. L’incontro, fissato inizialmente per martedì 18 marzo, si è dovuto 
posticipare al giorno dopo perché nel frattempo è stata fissata l’Assemblea dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali della forania (vedi avviso a continuazione).  
 

ASSEMBLEA FORANEALE martedì 18 marzo ore 20.30 in parrocchia a Valeriano con i 
rappresentanti dei Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) delle parrocchie della 
forania. Ordine del giorno: pastorale, norme ed indicazioni delle esequie. I 
rappresentanti dei Consigli considerino il presente avviso come invito personale. 
Possono partecipare anche gli altri membri dei Consigli. 
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San Luigi Scrosoppi è il primo santo friulano dopo il patriarca Paolino di Aquileia, 
morto nell’anno 802. S. Luigi Scrosoppi nacque a Udine nel 1804 e fondò la 
congregazione delle Suore della Provvidenza di S. Gaetano da Thiene; è stato 
proclamato santo da papa Giovanni Paolo II nel 2001. Luigi Scrosoppi era l'ultimogenito 
di tre figli in una famiglia profondamente cristiana. A dodici anni iniziò a frequentare il 
seminario diocesano di Udine e nel 1827 fu ordinato sacerdote, come i fratelli Carlo e 
Giovanni Battista. Nel 1829 fu nominato direttore della "Casa delle Derelitte" fondata a 
Udine, un decennio prima, da padre Gaetano Salomoni, della Congregazione 
dell'Oratorio di S. Filippo Neri. Si dedicò a sollevare le tante miserie dei poveri in nome 
di Cristo, all'assistenza e all'educazione delle ragazzine orfane o abbandonate della 
zona di Udine. Per questa sua opera è stato dapprima aiutato da volontarie; nel corso 
degli anni fondò una comunità religiosa a sé stante, sorta nel 1845 con il nome di Suore 
della Provvidenza. Di queste suore si ricorda anche il coraggio mostrato nell'assistenza 
ai feriti durante l'assedio lanciato contro la città di Udine il 22 aprile del 1848, dalle 
armate austriache del generale Nugent. Morì il 3 aprile del 1884, dopo una lunga 
malattia. E’ sepolto a Udine nella chiesa della Casa della Provvidenza in via Scrosoppi. 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 09/03 ... def Luciano De Stefano (trigesimo) - def Gino Lanfrit (Ann) ord fam 
     deff Adelia Lanfrit e Bruno Bellini (Ann) ord fam 
     deff Anna Peresson e Gennaro Di Maio ord figlia Lucia - 11.30 
Venerdì 14/03 ... Anime del Purgatorio ord persona devota - 9.30 
Domenica 16/03 ... deff Rodolfo Venier (Ann) e Maria De Giusti 
     deff Giovanna Peresson e Giuseppe Chivilò (Ann) ord sorella 
     def Renzo Colonello ord fam  
     deff Tullio Lorenzini e Valentina Peresson - 11.30        

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 09/03 ... deff Carmela Foghin (Ann) e Alessandro Peressutti ord figlia e fam 
    def Elìa Clemente (Ann) ord mamma 
    def Giovanni Marin (Ann) ord Comunità di Casiacco 
    def Dirce Marcuzzi ord cugina Gioconda - 10.00 
Mercoledì 12/03 ... def Egidio Butti (Ann) ord moglie - 10.00 
Domenica 16/03 ... def Eugenio Clemente (Ann) ord moglie 
    deff Pietro Lanfrit (Ann), Mercedes e Lino ord Berta Marin  
    deff Renato Barazzutti e Bianca Marin ord figlie - 10.00   

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

Domenica 09/03 ... S. Messa e imposizione delle Ceneri 
    def Vittoria Marcuzzi ved Cedolin (Ann) - 9.45 
Domenica 16/03 ... deff Maria Blarasin e Rina Serra - 9.45   

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 09/03 ... S. Messa e imposizione delle Ceneri  
    defunti fam Ribotis (Ann) - def Siro Migot (Ann) 
    deff Pacifico (Ann), Irma e Fiorenzo 
    deff Pietro, Albina, Giacomo e Pacifico 
    def Rosa Galante - def Amedeo Rigato ord consuoceri Dina e Ugo 
    defunti di Marta e Dino Galante - defunti di Maria “Neri” 
    defunti di Firmina - 11.00 
Domenica 16/03 ... def Nevio Tosoni ord cugino Ugo 
    def Lidia Zertanna - deff Giovanni e Rosa Tosoni - 11.00    

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

Sabato 08/03 ... S. Messa e imposizione delle Ceneri  
    def Stefano Adriomi (Ann) - 18.00 (in S. Michele) 
Martedì 11/03 ... def Anna Maria Marcuzzi ord Anna Zannier 
    deff Caterina Missana e Domenico Cedolin ord figli 
    def Franca Bonetti - 18.00 
Sabato 15/03 ... def Rosa Del Basso (Ann) - in on della Madonna ord p. d. - 18.00  

LA PAROLA DI DIO: il Vangelo della I^ domenica di Quaresima ci presenta Gesù che 
nel deserto è tentato dal diavolo al termine dei 40 giorni di digiuno. Gesù vince le 
seduzioni del diavolo. Chiediamo a Dio anche per noi la forza di respingere le 
seduzioni del Maligno per giungere con spirito rinnovato alla Pasqua. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Giovedì 13 marzo ricorrere il 1^ Anniversario dell’elezione di Papa Francesco. Preghiamo 
per le Sue intenzioni.   
 

Udienza del Papa. Mercoledì scorso 5 marzo Egli ha rivolto ai fedeli la consueta catechesi, 
soffermandosi in particolare sul significato della Quaresima. Il Papa ha quindi invitato i 
genitori ad insegnare ai figli il segno della croce, il Padre Nostro e a trasmettere i 
fondamenti della fede. E’ possibile seguire questa udienza e tutte le attività del Papa e 
della Diocesi anche sul profilo Facebook Diocesi Concordia - Pordenone. 
 

Nei venerdì di Quaresima si osservi l’astinenza dalle carni, un maggior impegno nella 
Carità, offrendo le difficoltà per unirci alla sofferenza di Cristo sulla croce. 
 

RITI DELLA VIA CRUCIS SETTIMANALE: Anduins venerdì ore 18.00; Casiacco 
venerdì ore 17.00; 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. Il 
sacerdote sarà coadiuvato nelle varie Comunità dai laici disponibili.  
 

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. Nelle nostre 
parrocchie è sufficiente contattare i sacerdoti. In occasione di feste particolari 
vengono proposti calendari ed orari per le confessioni. 
 

Si raccolgono in chiesa i salvadanai “Un Pane per Amor di Dio” da portare a casa. Tali 
offerte siano frutto delle rinunce e segno della nostra generosità. Le offerte ogni anno sono 
destinate alle missioni dove prestano servizio 180 missionari e missionarie originari della 
nostra Diocesi. I salvadanai si portano in chiesa durante la Settimana Santa.  
 

Molte sono le persecuzioni contro i cristiani in varie parti del mondo e spesso sono lasciate 
nel silenzio dai mezzi di comunicazione. Rare volte giornali, televisioni, radio e social 
network ne parlano. Indescrivibili sono i metodi 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.  
 

Domenica 2 marzo è scomparso il sacerdote diocesano don Claudio Polo di anni 66 anni, 
parroco di Sant’Agostino di Torre di Pordenone. Una preghiera di suffragio per don Claudio 
ed invochiamo dal Signore il dono delle vocazioni sacerdotali e religiose per la Chiesa. 
 

*********************************************************************************************************** 
 

E’ stata realizzata una pagina Facebook dal nome “La Val d’Arzino, chiese, terra, 
gente”, dove viene pubblicato il bollettino settimanale.  

 

 


