
Avviso del dottor Domenico Brovedani. Il dottor Brovedani sarà sostituito dal dottor 
Sukkar presso gli ambulatori di Anduins e S.Francesco seguendo i suoi orari di ambulatorio 
(cellulare 329.0120027); dal dottor Pletti presso gli ambulatori di Clauzetto, Pradis e Vito 
d’Asio seguendo gli stessi orari (cellulare 333.7016033). Questa sostituzione durerà fino al 
24 gennaio. Dopo tale data prenderà servizio il dottor Marco Rocchetto con gli stessi orari di 
prima.  
 

Andrea Peressutti e Riccardo Sabbadini sono stati premiati per la sezione sceneggiature 
“Pensions”, al “Concors par Tescj Cinematografics in Lenghe Furlane” di Udine. 
 

Per la cronaca si annota la nevicata, discreta, scesa sabato 27 e domenica 28 dicembre 
scorsi, un pò più abbondante nella zona alta delle nostre Comunità.  
 

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

ANDUINS: Domenica 4 gennaio, dopo la celebrazione della S. Messa, benedizione e 
posa della prima pietra del nuovo Centro Pastorale Parrocchiale. Presiede la 
celebrazione il Vicario Generale della diocesi, Mons. Basilio Danelon.  
 

CASIACCO: martedì 6 gennaio, festa dell’Epifania, ore 10.00, battesimo di Lorenzo 
Bersan, figlio di Jacopo e di Marzia Garlatti. Ci uniamo alla gioia della famiglia per il dono 
della vita e della fede. Dopo la S.Messa si benedicono le auto. 
 

Giovedì 1 gennaio è scomparsa in Francia, dove si sono celebrati i funerali, Mara Miorini 
vedova di Bruno Amistani. Aveva 73 anni. La ricordiamo nella S. Messa domenica 11 
gennaio ore 18.00 a Casiacco. Condoglianze ai suoi cari.  
 

E’ stata rispettata, a Casiacco, la tradizione del palo con le verze in piazza.  
 

VITO D’ASIO: la S.Messa del 6 gennaio a Vito d’Asio viene celebrata alle ore 11.15 e 
non alle ore 10.30.  
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: il 6 gennaio si celebra solo a Pielungo ore 10.30. 
 

CLAUZETTO: lunedì 5 gennaio ore 20.00 lucciolata pro “Via di Natale”, falò e befana.  
 

Catechismo Medie Clauzetto-Pradis  mercoledì 7 gennaio ore 17.00 in chiesa di S. Paolo. 
 

Incontro giovani Clauzetto-Pradis con Simone venerdì 9 gennaio ore 19.00 in canonica a 
Clauzetto.      
 

PRADIS DI SOTTO: a Pradis non si celebra la S. Messa il 6 gennaio, ma si celebra la 
prefestiva il 5 gennaio ore 16.00. Sabato 10 gennaio alla S. Messa sarà presente il coro 
“Juvenes Cantores” diretto dalla Maestra Erica Zanin di Plasencis di Mereto di Tomba (Ud). 
Al termine della S. Messa il coro terrà un concerto. 
 

CLAUZETTO-PRADIS: domenica 11 gennaio ore 10.00 la Somsi partecipa alla S. Messa 
nella chiesa di S. Giacomo. 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 382 
Domenica 4 Gennaio 2015 

Domenica II dopo Natale - Anno B 

Posa della prima pietra dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento 
di due edifici da adibirsi a centro di aggregazione giovanile 

"Beato Marco d'Aviano" di Anduins, domenica 4 gennaio 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Si prega di 
comunicare la denominazione, il codice fiscale e la partita I.V.A. della ditta. 
 

Si ringrazia chi in qualsiasi modo sta collaborando. La somma finora raccolta 
ammonta a € 13.811,27 di cui € 10.000,00 concessi dal fondo “8 per mille 
della Chiesa Cattolica” a mezzo della Curia Diocesana. 

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

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 04/01 def Giacinto Gerometta (Ann) ord fam - def Emanuele Peresson ord fam 
  Nelly Peresson Oliveau - deff Gino Cedolin, Celestina Miorini, Caterina 
  Miorini, Gino, Leone, Onorio e Maria ord Renzo Cedolin e Patrizia 
  def Maria Gavin Bellini (scomparsa a Segrate - Mi) ord cognata - 11.30 
Martedì 06/01 deff Lucia Pina Peressutti (Ann) ord figlia - Benedizione bambini 
  Benedizione acqua, sale e frutta - Bacio a Gesù Bambino - 11.30 
Venerdì 09/01 pro populo - 9.30 
Domenica 11/01 deff Domenico e Gino Vecil (Ann) - def Enzo Artini (Ann) 
  in ringraziamento per un anniversario di matrimonio - 11.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 04/01 pro populo - 18.00 
Martedì 06/01 pro populo - Benedizione Bambini - Benedizione acqua, sale e frutta 
  Bacio a Gesù Bambino - Battesimo di Lorenzo Bersan - 10.00 
Mercoledì 07/01 pro populo - 10.00 
Domenica 11/01 def Mara Miorini Amistani (scomparsa in Francia) - 18.00    
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 04/01 in ringraziamento ord persona devota - Veni Creator - 9.45 
Martedì 06/01 def Luciana Mizzaro in Sabinot - Benedizione bambini - Benedizione 
  acqua, sale e frutta - Bacio a Gesù Bambino - 10.30 
Domenica 11/01 deff Lucia Blarasin e Vittorio Lorenzini - 9.45   
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 04/01  deff Mio ed Emilia - deff Angelo, Edda e Romilda - deff Davide Galante e 
  Maria Zannier - deff zii, zie e cugini di Giannina e fratelli - def Raffaella 
  Tosoni - def di Marta e Dino Galante - in onore Madonna ord p. devota 
  Benedizione bambini - acqua, sale e frutta - Bacio a Gesù Bambino  - 11.00 
Martedì 06/01 S.Messa a Pielungo - 10.30 
Domenica 11/01 deff Ines Tosoni (Ann), Renzo e Bianca - def Emilia Galante (Ann) 
  ord figlia Esilde - secondo intenzioni di Giannina - 11.00    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 03/01 def Marco Letizia - deff Ada e Leandro Cedolin - 18.00 
Martedì 06/01 deff Anna e Eugenio Cozzi - Benedizione bambini - Benedizione acqua, 
  sale e frutta - Bacio a Gesù Bambino - 11.15 (S.Michele) 
Sabato 10/01 deff Maria Linda (Ann), Luigi Graffi e Luigia Bellini - 18.00 
  Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 04/01 deff Francesco Concina, Libera Fabrici, Maria Concina, Teodolinda 
  Concina, Giovanni Fabrici, Daniele Fabrici e Frida Scabello - 10.00 
Lunedì 05/01 secondo intenzioni offerente - 10.30 (casa di riposo)  
Martedì 06/01 def Fausto Fabrici (Ann) ord moglie - Benedizione bambini 
  Benedizione acqua, sale e frutta - Bacio a Gesù Bambino - 10.00 
Giovedì 08/01 pro populo - 18.00 (S.Paolo) 
Domenica 11/01 def Ferruccio Cescutti (Ann) - def Elena Colledani - 10.00 

 Chiesa di PRADIS di Sopra - Gli∫ie di PRADES Da Dalt 
Mercoledì 07/01 secondo intenzioni offerenti - 16.00 (al Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 03/01 pro populo - Veni Creator - 16.00 
Lunedì 05/01 def Orsola Aramini Ronzat (Ann) - Benedizione bambini 
  Benedizione acqua, sale e frutta - Bacio a Gesù Bambino - 16.00 
Sabato 10/01 in ringraziamento ord persona devota - 16.00   

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

La Parola di Dio. La seconda domenica dopo il Natale fa da “ponte” tra la solennità del 
Natale e dell’Epifania. Il richiamo va subito alla luce simbolo della rivelazione che 
Cristo fa al mondo. Gesù, Verbo di Dio, è luce del mondo e datore di vita. Noi possiamo 
riconoscerlo o rifiutarlo, aprirci alla vita o votarsi al nulla.  

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

Martedì 6 gennaio: Epifania del Signore. 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, riconoscendolo come Dio; mirra, riconoscendolo come Uomo. I Magi sono 
guidati dalla stella, simbolo 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 la 
stessa 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.  
 

Sul settimanale diocesano “Il Popolo” di domenica 4 gennaio, a pagina 26, è stato 
pubblicato un interessante articolo riguardante Mons. Luigi Peressutti, nativo di Anduins. 
L’articolo fa riferimento ai tempi della 2^ guerra mondiale quando don Luigi, parroco di 
Pravisdomini, salvò molte vite dalla barbarie della guerra, in situazioni drammatiche, 
mettendo a rischio la sua stessa vita, con coraggio e fede.  
 

Sul settimanale diocesano dell’Arcidiocesi di Udine, “La Vita Cattolica”, a pagina 7, si 
può leggere un articolo riguardante le nostre Comunità, basato su un’intervista che il 
settimanale ha rivolto al parroco.  
 

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. 
 

La Befana passerà ad Anduins martedì 6 gennaio dopo la S. Messa delle ore 11.30 sul 
sagrato della chiesa, per tutti i bambini, di tutte le Comunità. 
 

Concorso presepi. Chi desidera può iscriversi presso le catechiste. La premiazione avrà 
luogo domenica 11 gennaio ad Anduins dopo la S. Messa.   


