
Si ricorda che molte sono le persone dedite alle pulizie e alla cura delle chiese, che 
aiutano il parroco nel catechismo e che prestano vari servizi nelle nostre parrocchie. Tutte 
queste persone normalmente operano gratuitamente e hanno la totale riconoscenza del 
parroco e delle Comunità. In occasione della Festa della Madonna della Salute in chiesa 
ad Anduins è stata fatta una pulizia generale come ogni anno. Invece di chiamare una 
ditta di pulizie, come fatto in precedenza, alcune persone della parrocchia si sono offerte 
volontarie così che il compenso dovuto alla ditta fosse devoluto a favore della 
ristrutturazione del centro pastorale di Anduins.  A ciò si riferiva la nota nel bollettino della 
settimana scorsa, nella cronaca di Anduins.  
 

Il parroco celebra le messe festive a Pradis, Vito d’Asio, Clauzetto, Anduins e Casiacco. 
Don Eros celebra a Pielungo e S. Francesco.  
 

Per la cronaca si annota la nevicata di giovedì e venerdì scorsi, più consistente nella zona 
alta delle nostre Comunità. 

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

ANDUINS: pro chiesa € 50 da don Benvenuto Bellini. 
 

CASIACCO: venerdì 30 gennaio è mancata all’affetto dei suoi cari Maria Vecil vedova 
Barazzutti. Aveva 91 anni. Recita del S. Rosario domenica 1 febbraio ore 20.00, funerali 
lunedì 2 febbraio ore 15.00 in parrocchia. Ricordiamo nella preghiera di suffragio Maria e 
rivolgiamo le condoglianze ai suoi cari. 
 

S.FRANCESCO: pro chiesa € 50 da don Benvenuto Bellini.  
 

CLAUZETTO:  esposizione della Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù nella chiesa 
parrocchiale. A partire da domenica 1^ febbraio e ogni 1^ domenica del 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.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: incontro giovani in canonica a Clauzetto venerdì 6 febbraio ore 
19.00.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.  

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 387 
Domenica 1 Febbraio 2015 

IV Domenica del Tempo Ordinario (T.O.) - Anno B 

Una rara immagine 
(archivio Claudio Blarasin) 
del  grande affresco , 
realizzato dal pittore 
Barazzutti di Gemona, che 
occupava l'intero soffitto 
della navata centrale della 
parrocchiale di Pielungo, 
andato completamente e 
misteriosamente perduto 
durante i lavori di restauro 
dell'edificio, lesionato in 
seguito al sisma del 1976.  
La stranezza è che questa 
fotografia è stata scattata 
successivamente all'evento 
sismico e prima che 

iniziassero i lavori di recupero. Rappresentava la gloria 
di San Antonio e, secondo il Prof. Cesca, risultava di 
grande effetto: "le figure sembrano in piedi e gli scorci 
assai ben riusciti". 
Foto e testo tratti da pagina facebook “Amici della Val d’Arzino”. 

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

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. 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somsivitodasio.it%2F&h=KAQFT162p&enc=AZO3crXzUwSCPBjfrPMZeaz9vW2Zn-iHR9YVYzmmyYg46ONloC1YvxHPINgnOIWbkZ3-Wmohv_R3tX7CPvi94sb5DaVKwbMWJ94b7VHWvFxt6HzTXuQhgkLxNH6qwK4YQk0dOqtxC2CUfkJ-5k4TaCq2&s=1
https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 01/02 deff Pietro Peresson e Lucia Peressutti (Ann) - deff Luigi Cecotti e Lucia 
  deff Giovanni Ciriani e Anna (Ann) - deff Bruno D’Orlando, Luigina e Stefano 

  in onore della Madonna ord persona devota 
  Anime del Purgatorio ord persona devota - 11.30 
Venerdì 06/02 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore  
  deff Modesta Gerometta e Giovanni Peresson ord figlio Italo 
  defunti di Francesca Marcuzzi - 9.30 
Domenica 08/02 deff Gino Lorenzini (Ann) e Maria Cedolin 
  deff Silvio e Assunta Lorenzini, Carlo Zambelli  
  def Luciano De Stefano e defunti fam ord moglie - 11.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 01/02 in onore della Madonna ord persona devota - 18.00 
Mercoledì 04/02 def Renata Barazzutti (Ann) ord fratello Roberto - 10.00 
Domenica 08/02 def Maria Vecil Barazzutti (settimo) - 18.00  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 01/02 def Guido Blarasin - 9.45 
Domenica 08/02 defunti di Angelina Lorenzini - defunti Peresson - 9.45  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 01/02 deff Margherita, Elvira, Alice e Umberta Vecil 
  deff Pietro Raber e Maddalena Delli Zuani  
  def Edda Tosoni Fabrici - 11.00 
Domenica 08/02 def Giovanna De Stefano (Ann) - 11.00   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 31/01 def Liliana Iviani (scomparsa a Trieste) - 18.00 
Martedì 03/02 secondo intenzione offerente - 18.00 
Sabato 07/02 def Fernando Zancani (Ann) e defunti fam - def Antonio Pasqualis (Ann) 
  def Leone Mareschi (Ann) - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 01/02 defunti di Renzo Fabrici “Mattion” - 10.00 
Lunedì 02/02 secondo intenzione offerente - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 05/02 1^ giovedì del mese per le vocazioni  
  def Dora Zancani (Ann) ord Lucia Cescutti - 18.00 (S.Paolo) 
Domenica 08/02 def Elisabetta Leon ord nipote Renata  
  deff Nina Concina e Beatrice Rassatti - 10.00   
 Chiesa di PRADIS di Sopra - Gli∫ie di PRADES Da Dalt 
Mercoledì 04/02  def Giobatta “Nuti” Del Missier - 16.00 (al Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 31/01 def Letizia Colautti (Ann) - 16.00 
Sabato 07/02 def Tarcisio Simonutti 
  in onore della Madonna secondo intenzione ord persona devota - 16.00 

La Parola di Dio. IV Domenica del Tempo Ordinario. Il Vangelo presenta Gesù che 
guarisce un uomo posseduto da uno spirito impuro che grida “sappiamo chi sei tu, 
sei il Santo di Dio venuto a rovinarci”. Anche lo spirito impuro ed i demoni sanno 
che Gesù è Figlio di Dio e lo temono. Per ottenere la Salvezza è necessario non solo 
sapere che Gesù è Figlio di Dio, ma riconoscere che solo in Lui possiamo incontrare 
la Salvezza. Gesù è il “Profeta” predetto nel libro del Deuteronomio (1^Lettura). Chi    
ascolta e mette in pratica la Parola del Signore si procura il Bene vivendo secondo la 
Sua volontà, qualunque sia la propria scelta di vita o Vocazione (2^ Lettura). 

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

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”. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Venerdì 23 gennaio è deceduto il sacerdote diocesano don Angelo Muzzatti. Aveva 94 
anni. Fra i suoi impegni pastorali lo ricordiamo come parroco a Barcis, S.Michele al 
Tagliamento (Ve) e Campagna di Maniago. Era nato a Pescincanna di Fiume Veneto. Lo 
ricordiamo nella nostra preghiera invocando dal Signore il dono di nuove vocazioni.  

-----------------------------------------------------------------------------------------  
Catechismo elementari Val d’Arzino (Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco e 
Vito d’Asio) riprende lunedì 2 febbraio ore 16.30 in parrocchia ad Anduins. 
 

Domenica 8 febbraio ore 18.00 S. Messa a Casiacco con tutti i bambini e i ragazzi di 
catechismo delle elementari e medie della Val d’Arzino e le loro famiglie. La 
proposta viene fatta ogni seconda domenica del mese.  
 

Catechismo Medie e 1^ Superiore Val d’Arzino (Anduins, Casiacco, Pielungo, 
S.Francesco e Vito d’Asio) venerdì 6 febbraio ore 17.00 in parrocchia ad Anduins. 
 

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. 
 

Pellegrinaggio al Santuario “Madonna dei Miracoli” a Motta di Livenza (Tv) venerdì 
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 dal parroco quanto prima.  
 

Pellegrinaggio in Terra Santa e Giordania dal 20 al 29 luglio. Per informazioni ed 
iscrizioni rivolgersi a don Eros. Versare la caparra entro il 15 febbraio. 
 

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. Ogni cristiano troverà più 
facilmente la possibilità a parteciparvi. 
 

Gli amici di Prè Toni Bellina ci comunicano che in tutte le parrocchie (non solo le nostre) 
le offerte ricavate dai calendari 2015 ammontano a € 4.317,60. Tale somma è devoluta 
come ogni anno alle missioni del Benin. 


