
Premiazione concorso presepi per chi si è iscritto, domenica 11 gennaio al termine della 
S. Messa ad Anduins.  

------------------------------------------------ 
ANDUINS: grazie a chi ha procurato ed installato la stufa presso la sala della canonica. 
Grazie alla Pro Loco per il contributo dei regali della Befana.  
 

PIELUNGO: congratulazioni a Ines Peresson e Rodolfo Lorenzini che hanno raggiunto i 70 
anni di cristiano matrimonio.  
 

S.FRANCESCO: domenica 18 gennaio, al termine della S. Messa, battesimo di Mathias 
Fabrici, di Sandro e Katiuscia Di Sabato. Ringraziamo Dio per il dono della vita e della fede.  
 

CLAUZETTO: domenica 18 gennaio ore 16.00 Adorazione Eucaristica nella chiesa di S. 
Paolo. Tutti sono invitati, in particolare gli iscritti alla Confraternita.  

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

Domenica 4 gennaio è stata benedetta la prima pietra dei lavori di ristrutturazione e 
adeguamento del nuovo Centro parrocchiale di Anduins. Quanti lo desiderano possono 
offrire il proprio contributo. Il contributo regionale copre solo in parte le spese della 
ristrutturazione. Il Centro parrocchiale, pur essendo ubicato ad Anduins, è sempre stato, e 
lo sarà ancora meglio dopo la ristrutturazione, l’unica struttura parrocchiale in Val d’Arzino 
utile per le varie attività pastorali. Potrebbe anche essere punto di riferimento per le varie 
associazioni con le quali sarà necessario stipulare eventuali convenzioni. Per questo è 
auspicabile la collaborazione di tutti coloro che lo desiderano per sostenere tale opera. 
L’istituto dell’otto per mille della Chiesa Cattolica Italiana, a mezzo della Curia Vescovile di 
Pordenone, ha collaborato con 10,000 €. Le offerte raccolte dai privati ammontano a € 
3.811,27. Chi volesse contribuire può rivolgersi direttamente in Parrocchia oppure versare 
un’offerta sul conto corrente bancario presso: Friulovest Banca Credito Cooperativo - Filiale 
di Pinzano al Tagliamento - Intestatario: Parrocchia Santi Margherita e Osvaldo Re. Codice 
IBAN: IT31A-08805-79390-0090-0000-9451. Dall’estero usare il codice BIC: 
ICRAITRRMD0 (l’ultima cifra è uno zero). Per le ditte è predisposto un modello per le 
detrazioni fiscali. Comunicando denominazione, codice fiscale e partita I.V.A. della ditta. 

--------------------------------------- 
ARZINCONTRI: “IL LUPO IN FRIULI”. I perché del ritorno del predatore e le sfide per il 
futuro. Giovedì 15 gennaio alle ore 20.15 - Bar “Al Stallòn", Via Chiamp 18, Pielungo. 

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

Ricevuto, pubblichiamo gli orari di Ambulatorio:  
 

Dottor Sukkar 
S. Francesco lunedì ore 9.30-10.30 
Anduins martedì e giovedì ore 15.00-17.00 
Casiacco mercoledì e venerdì Casiacco ore 9.30-10.30  
 

Dottor Pletti per il Comune di Clauzetto e la frazione di Vito d’Asio capoluogo con gli 
orari precedenti. Dal 26 gennaio il Dottor Pletti viene sostituito dal Dottor Rocchetto. 
 

Il Dottor Pletti ed il Dottor Rocchetto sono sostituti temporanei del Dottor Brovedani. 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 383 
Domenica 11 Gennaio 2015 

Battesimo del Signore - Anno B 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Battesimo del Signore 
* 

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

Telefoni: Canonica Anduins 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 parroco: italicojose@yahoo.it 

pagina Facebook: Parrocchie Pieve d'Asio 
www.facebook.com/parrocchiepievedasio 

Avviso sacro c.i.p. 

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 11/01 deff Domenico e Gino Vecil (Ann) - def Enzo Artini (Ann) 
  in ringraziamento per un anniversario di matrimonio - 11.30 
Venerdì 16/01 def Amabile Peressutti (Ann) ord fam 
  deff Evelina Peressutti (Ann) e Agostino Gerometta “Tavòs” - 9.30 
Domenica 18/01 def Norma Peresson Lorenzini (Ann) - def Mario Cecotti - 11.30    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 11/01 def Mara Miorini Amistani (scomparsa in Francia) - 18.00 
Mercoledì 14/01 pro populo - 10.00 
Domenica 18/01 pro populo - 18.00     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 11/01 deff Lucia Blarasin e Vittorio Lorenzini - 9.45 
Domenica 18/01 in ringraziamento per 70° Anniversario Matrimonio di Ines e Rodolfo 
  def Luigi Blarasin (Ann) - 9.45    
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 11/01 deff Ines Tosoni (Ann), Renzo e Bianca - def Emilia Galante (Ann) 
  ord figlia Esilde - secondo intenzioni di Giannina - 11.00 
Domenica 18/01 deff Angelo Sorgon, Teresa Galante, Romano e Mario - 11.00     
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 10/01 deff Maria Linda (Ann), Luigi Graffi e Luigia Bellini - 18.00 
Martedì 13/01 deff Margherita, Antonio e Sante - 18.00 
Sabato 17/01 def Rosario Molino (trigesimo) - def Salvatore Missana (Ann) e defunti fam 
  deff Silvio, Maria e Stefano 
  in onore della Madonna secondo intenzione ord persona devota - 18.00  
  Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 11/01 def Ferruccio Cescutti (Ann) - def Elena Colledani 
  secondo intenzioni Società Operaia delle Pradis - 10.00 
Lunedì 12/01 secondo intenzioni offerente -10.30 (casa di riposo) 
Giovedì 15/01 defunti fam Škedel Franz - 18.00 
Domenica 18/01 deff coniugi Angelina Peresson e Antonio Gruarin (Ann)  
  def Pietro Colledani - 10.00 
  Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 10/01 in ringraziamento ord persona devota - 16.00 
Sabato 17/01 deff Italo e Miutte Zannier ord fam - deff fam Brovedani -Toneatti - 16.00   

------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Parola di Dio. Battesimo di Gesù. Egli inizia la sua vita pubblica. Il Battesimo che 
Gesù riceve da Giovanni ha un significato penitenziale per manifestare la sua volontà 
di condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Nelle letture si 
parla dell’acqua, del sangue e dello Spirito, elementi che testimoniano che Gesù è 
davvero il Figlio di Dio. Riflettiamo sul nostro battesimo che ci rende figli di Dio. Siamo 
stati battezzati nella morte e resurrezione di Cristo per condurre una vita nuova ad 
imitazione di Cristo. Con oggi termina, nella liturgia, il Tempo di Natale. 

Il Papa in Sri Lanka e Filippine. Accompagniamolo con la nostra preghiera affinché questa 
visita porti i frutti desiderati secondo le intenzioni del Papa.  
 

Sabato 17 gennaio giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici 
ed Ebrei. Dal 18 al 25 gennaio “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani” (cattolici, 
ortodossi e protestanti). Domenica 18 gennaio giornata del Migrante e Rifugiato. 

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

Incontro vice presidenti Consigli Pastorali Parrocchiali mercoledì 14 gennaio ore 20.30 
in Seminario a Pordenone. 
 

Corso teologico-biblico con Mons. Renato De Zan con inizio lunedì dal 12 gennaio ore 
20.30 in Sala Cinema Castello (di fronte il Duomo) a Spilimbergo. Tema: “dalla legge dei 
comandamenti alla legge dello Spirito”. 
 

Catechismo Medie e 1^ Superiore della Val d’Arzino ad Anduins venerdì 16 gennaio 
ore 17.00. 
 

Catechismo Elementari Clauzetto e Pradis in chiesa S. Paolo mercoledì 14 gennaio ore 
18.30. 
 

Incontro di Preghiera “Per il Cuore di Maria”, sabato 17 gennaio ore 20.30 in chiesa ad 
Anduins. L’incontro è aperto a tutti.  
 

Pomeriggio Insieme: domenica 11 gennaio ore 16.30 in canonica ad Anduins. 
 

Pellegrinaggio in Terra Santa e Giordania con don Eros. Dal 20 al 29 luglio 2015. Per 
maggiori informazioni rivolgersi a don Eros. Iscrizioni entro il 25 gennaio 2015. 
 

Importante per studenti e le loro famiglie. In questo periodo hanno luogo le iscrizioni 
scolastiche per l’anno 2015-2016. I genitori che hanno chiesto il Battesimo per i loro figli si 
avvalgano dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), come valido aiuto per la 
completa formazione dei figli. L’insegnamento della Religione a scuola è diverso dal 
catechismo in parrocchia. Entrambe le proposte vanno accolte, senza eccezioni e senza 
riserve. E’ dovere dei genitori che hanno chiesto il Battesimo per i figli partecipare alla vita 
della parrocchia, far partecipare i bambini al catechismo e all’ora di Religione a scuola.  
 

Grazie: a chi nel periodo di Natale come durante tutto l’anno, è disponibile per 
accompagnare con vari strumenti musicali le celebrazioni in chiesa; alla Scuola di Musica; 
a chi, in ogni forma e modo, sostiene le parrocchie con la disponibilità alle pulizie e cura di 
chiese e strutture varie; a chi collabora con la propria offerta e in vario modo.  
 

Mercoledì 14 gennaio Beato Odorico da Pordenone, sacerdote. Al secolo Odorico 
Mattiussi. Nacque a Villanova di Pordenone nel 1265. Entrato nell’ordine francescano si 
distinse per zelo e austerità. Missionario in Asia Minore, incontrò i Mongoli raggiungendo la 
Cina e l’India. Giunse a Pechino dove fu ricevuto dall’imperatore Yesun Temur Khan, 
pronipote dell’imperatore Kublai Khan che aveva conosciuto Marco Polo. Dettò il resoconto 
dei suoi viaggi su richiesta dei suoi superiori. Morì a Udine il 14 gennaio 1331. La sua 
tomba si trova nella chiesa del Carmine a Udine. Presso la Biblioteca Riccardiana a Firenze 
si trova la sua relazione del viaggio nelle Indie. Sabato 17 gennaio Sant’Antonio abate. 


