
ANDUINS: venerdì 30 gennaio, S. Messa ore 9.15 invece delle ore 9.30. 
 

In occasione della festa della Madonna della Salute la chiesa parrocchiale è stata oggetto, 
come ogni anno, di una pulizia generale. Il personale incaricato ha devoluto il compenso 
dovuto a favore della ristrutturazione del Centro pastorale.  
 

PIELUNGO: martedì 20 gennaio è deceduta Italia Dean, di Cerdèvol, vedova Bortolussi 
di anni 97. I funerali sono stati celebrati a Travesio, dove viveva, giovedì 22 gennaio. Un 
ricordo, una preghiera. 
 

Pro restauro gonfalone della Madonna NN € 100. 
 

S.FRANCESCO: martedì 20 gennaio è scomparsa Ester Zannier vedova Nassivera. 
Aveva 95 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 23 gennaio. Un ricordo 
e una preghiera. Grazie alla famiglia e a tutti coloro che hanno scelto di fare l’offerta alla 
parrocchia in luogo dei fiori in memoria di Ester, (€ 55,30). 
 

VITO D’ASIO: martedì 13 gennaio a Trieste è scomparsa Liliana Iviani vedova Ieralla di 
anni 84. Era sorella di Bruna. I funerali sono stati celebrati a Trieste sabato 17 gennaio. 
Una preghiera per Liliana e condoglianze alla famiglia. In sua memoria la sorella Bruna 
offre 50 € per le necessità dei poveri. 
 

Giovedì 15 gennaio è scomparsa Elisabetta Ceconi vedova Stefanutti. Aveva 79 anni. I 
funerali sono stati celebrati a S. Giorgio della Richinvelda martedì 20 gennaio. La 
ricordiamo nella preghiera. Condoglianze ai suoi cari. 
 

CLAUZETTO:  esposizione della Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù. A partire da 
domenica 1^ febbraio e ogni 1^ domenica di ogni mese, al termine della S. Messa viene 
impartita la benedizione con la Reliquia che rimarrà esposta fino alle ore 12.00. Alle ore 
15.00 la chiesa sarà riaperta per la venerazione alla Reliquia. Dalle ore 16.00 alle ore 
17.00 ci sarà la preghiera comunitaria, che si concluderà con la benedizione.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ricevuto, pubblichiamo. Serata di multivisione: immagini naturalistiche di Bruno Zuliani sulle 
musiche di Renzo Stefanutti. Emozioni nel silenzio: un affascinante percorso nel mondo 
della natura. Venerdì 30 gennaio 2015 ore 20.30, Oratorio parrocchiale di Valeriano. 

--------------------------------------------------- 
Il bollettino è pubblicato su pagina Facebook “Parrocchie Pieve d’Asio” 
www.facebook.com/parrocchiepievedasio - Riproduzione vietata - Ogni altra 
pubblicazione non è autorizzata dalla parrocchia. Il bollettino è scaricabile solo per uso 
personale, non è pubblicabile su altre pagine internet, dove eventualmente si può soltanto 
mettere il link. E’ pubblicato anche sul sito della S.O.M.S.I. di Vito d’Asio 
www.somsivitodasio.it Le nostre Comunità parrocchiali non hanno altre Pagine 
Facebook, né altri Profili, né altri Siti. Nelle chiese e nell’ambito delle parrocchie non è 
consentito eseguire riprese di foto, audio, video, né la loro pubblicazione, senza il 
consenso del parroco-legale rappresentante. 
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Domenica 1^ febbraio e ogni 
1^ domenica del mese 
esposizione della Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù 
nella chiesa parrocchiale di 
Clauzetto. Al termine della S. 
Messa benedizione con la 
Reliquia che rimarrà esposta 
fino alle ore 12.00. Alle ore 
15.00 la chiesa sarà riaperta 
per la preghiera personale. 
Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
preghiera comunitaria. Al 
termine benedizione con la 
Reliquia. 
 

(Nella foto chiesa parrocchiale di Clauzetto 
tratta dal sito www.viaggispirituali.it) 

 

“Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo,  
perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo”. 

*** 

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

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. 
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https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 25/01 def Dario Gerometta (Ann) ord figli 
  deff Roberta e Argentina Blarasin (Ann) 
  deff Pietro Bellini e Vincenza Miorini (Ann) 
  def Carlo Molinaro e defunti fam - def Gino Lanfrit ord fam - 11.30 
Venerdì 30/01 def Olimpio Buttignol (Ann) - def Mario Peresson (Ann) ord fam - 9.15 
Domenica 01/02 deff Pietro Peresson e Lucia Peressutti (Ann) - deff Luigi Cecotti e Lucia 
  deff Giovanni Ciriani e Anna 
  deff Bruno D’Orlando, Luigina e Stefano 
  in onore della Madonna ord persona devota 
  Anime del Purgatorio ord persona devota - 11.30 
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 25/01 pro populo - 18.00 
Mercoledì 28/01 def Elda Lanfrit (Ann) ord figli - 10.00 
Domenica 01/02 in onore della Madonna ord persona devota - 18.00 
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 25/01 pro populo - 9.45 
Domenica 01/02 def Guido Blarasin - 9.45 
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 25/01 def Luciana Raber (Ann) - deff Teresa e Giovanni - 11.00 
Domenica 01/02 deff Margherita, Elvira, Alice e Umberta Vecil 
  deff Pietro Raber e Maddalena Delli Zuani  
  def Edda Tosoni Fabrici - 11.00    

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 24/01 in ringraziamento ord persona devota - 18.00 
Martedì 27/01 def Ida Marcuzzi Zancani - 18.00 
Sabato 31/01 def Liliana Iviani (scomparsa a Trieste) - 18.00   
 

 Chiesa di Celante di VITO D’ASIO - Gli∫ia di Celant di VÎT 
Giovedì 29/01 def Gino Simoni (Ann) - def Adriana Zannier - def Ivonne Toneatti 
  deff Lucia Foghin e Luigia Zannier - def Simone - def Giovanni 
  def Primo Braida - def Giovanna - deff Carolina e Giovanni Rubianco 
  def Giannina Toneatti - 17.00  
 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 25/01 pro populo - 10.00 
Lunedì 26/01 S. Rosario - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 01/02 defunti di Renzo Fabrici “Mattion” - 10.00    

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 24/01 def Lucia Brovedani “Fusian” (Ann) e Gianpiero 
  in onore degli Angeli Custodi ord fam Brovedani - 16.00 
Sabato 31/01 def Letizia Colautti (Ann) - 16.00 

La Parola di Dio. Terza Domenica del Tempo Ordinario. La Parola del Signore ci 
invita alla continua conversione. Gli abitanti di Ninive si convertirono alla 
predicazione di Giona (1^ lettura). L’Apostolo ci ricorda la provvisorietà della vita 
terrena e della “figura di questo mondo” (2^ lettura). Nel Vangelo ci viene 
presentata la conversione e la vocazione di alcuni discepoli. Chiediamo anche per 
noi il desiderio di trasformare il nostro cuore.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Domenica 25 gennaio si celebra la “Giornata Mondiale per i Malati di Lebbra”. 
Si conclude la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani” (cattolici, ortodossi e 
protestanti). Si ricorda la Conversione di S. Paolo. 
Domenica 1 febbraio si celebra la  “Giornata per la Vita”. Lunedì 2 febbraio si celebra la 
“Presentazione del Signore” (Candelora) e la “Giornata per la Vita Consacrata”. 
 

Nelle S.Messe festive di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio vengono 
benedette le candele della Candelora e viene impartita la benedizione alla gola. 
 

Catechismo in Val d’Arzino (Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco e Vito 
d’Asio). Incontro con i genitori dei bambini dalla 1^ alla 5^ elementare, venerdì 30 
gennaio ore 20.30 in canonica ad Anduins.  
 

Martedì 27 Gennaio ricorre la “Giornata della Memoria”. 
 

Pellegrinaggio in Terra Santa e Giordania dal 20 al 29 luglio. Per informazioni ed 
iscrizioni rivolgersi a don Eros.  
 

Orari Sante Messe festive. Sabato ore 16.00 Pradis di Sotto; ore 18.00 Vito d’Asio 
(cappella piazza Fontana). Domenica ore 9.45 Pielungo; ore 10.00 Clauzetto; ore 
11.00 S. Francesco; ore 11.30 Anduins; ore 18.00 Casiacco. Le S. Messe festive sono 
così distribuite, in orari e luoghi diversi, che ogni cristiano troverà più facilmente la 
possibilità a parteciparvi.  
 

S. Giovanni Bosco. Venerdì 30 gennaio ore 11.00, nel Duomo di Tolmezzo, si celebra la 
S. Messa in onore di S. Giovanni Bosco (la cui memoria ricorre il 31 gennaio), fondatore 
dei “Salesiani”, famiglia religiosa a cui appartiene il nostro collaboratore don Eros Dal Cin. 
Lodiamo il Signore assieme ai Salesiani in occasione della festa del loro fondatore.    
 

Grazie a don Emanuele Candido, parroco di Vacile, che con disponibilità e competenza, 
ha restaurato un lezionario della chiesa di Casiacco. In precedenti occasioni, don 
Emanuele ha “rimesso a nuovo” altri lezionari e messali delle nostre Comunità.   
 

Si propone di leggere la rivista settimanale “A Sua Immagine”, che come molta 
stampa di ispirazione cristiana propone articoli sul bene che c’è nel mondo. Edificanti le 
tantissime testimonianze di persone che nella propria vita sono protagoniste del bello, del 
buono, del vero, della solidarietà, della fede e della speranza. Non lasciamoci 
“influenzare” da riviste di basso livello culturale. Delle cose belle non si parla quasi mai. 


