
Si ricorda che il giorno Festivo inizia con il pomeriggio del sabato fino all’intera giornata della 
domenica. In questo spazio di tempo ci sono nelle Comunità sette Sante Messe Festive. 
Orari S. Messe Festive. Sabato ore 16.00 Pradis di Sottto. Ore 18.00 Vito d’Asio (cappella 
Piazza Fontana). Domenica ore 9.45 Pielungo. Ore 10 Clauzetto. Ore 11.00 S.Francesco. 
Ore 11.30 Anduins. Ore 18.00 Casiacco.  
 

I Testimoni di Geova non condividono le Verità fondamentali della nostra Fede 
cattolica. Ad esempio: negano la Trinità di Dio. Sostengono che Gesù Cristo non è Dio. 
La traduzione e l’interpretazione della Bibbia da loro riconosciuta non sono scientifiche. 
Affermano che la felicità eterna è riservata unicamente a chi è Testimone di Geova. 
Rifiutano la S. Messa, i Sacramenti e le Feste cristiane. Negano la Verginità perpetua 
della Madonna e rifiutano di venerare sia Lei che i Santi e di pregare per i defunti. Dicono 
che è imminente la fine del mondo e per tale fine hanno già stabilito in passato date 
precise, naturalmente smentite. Rifiutano la trasfusione di sangue come contraria alla 
legge dell’Antico Testamento. Pur nel rispetto, i cattolici siano prudenti e soprattutto 
preparati nel dialogo con loro. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANDUINS-CASIACCO: Consiglio Parrocchiale Affari Economici (CPAE) martedì 17 
febbraio ore 20.30 in canonica ad Anduins. Ordine del giorno: aggiornamenti 
ristrutturazione centro pastorale di Anduins; comunicazioni del parroco; varie ed eventuali. 
 

CASIACCO: in memoria di Maria Vecil Barazzutti € 100 per la chiesa dalla famiglia.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: catechismo ragazzi delle medie mercoledì 18 febbraio ore 
17.00 in chiesa S.Paolo a Clauzetto.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: Carnevale in sala parrocchiale a Clauzetto domenica 15 febbraio 
ore 14.30.   
 

CLAUZETTO: domenica 15 febbraio a Clauzetto durante la S. Messa si ricorda 
S.Valentino. Sarà impartita la benedizione con la reliquia del Santo che da sempre viene 
invocato contro la malattia del’epilessia conosciuta in friulano come il “mâl di San 
Valentin”. 
 

S.FRANCESCO: in memoria di Ester Rina Zannier Nassivera € 30 per la chiesa dai nipoti 
Emanuel, Erik e Sebastian.  

------------------------------------------------------------------------------------ 
A.N.A. Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Pordenone Gruppo “Val d’Arzino” - 
Vito d’Asio. Domenica 15 febbraio celebra il 36° Anniversario di Fondazione. S.Messa a 
S.Francesco ore 11.00. 
 

ArzinIncontri: giovedì 19 febbraio ore 20.15 presso il bar “da Renzo” a S.Francesco. “Di 
figli in padre: i Ceconi di Montececon”, con Vannes Chiandotto, storico. 

Parrocchie Pieve d’Asio 
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Anno 1956. Località Pernìns nel comune di Clauzetto. 

Stalla con tetto in “lescja”. 
Sullo sfondo la chiesa parrocchiale. 

 

**** 
 

Foto Pignat da "Âs-Int e Cjere" (1992). 

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

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 15/02 def Valentina Peresson ord fam  
  in onore della Beata Maria Vergine di Lourdes ord persona devota - 11.30 
Venerdì 20/02 deff Domenica Cedolin e figlio Sergio  
  in onore della Madonna ord persona devota - 9.30 
Domenica 22/02 def Osvaldo Bellini (Ann) ord fam - def Felice Lorenzini  - 11.30       
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 15/02 def Raffaele Bersan - 18.00 
Mercoledì 18/02 S.Messa e imposizione delle Ceneri - inizio Quaresima - 10.00 
Domenica 22/02 pro populo - 18.00     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 15/02 def Benigno Dean 
  def Luciana Mizzaro in Sabinot - defunti di Isa - 9.45 
Domenica 22/02 def Benigno Dean  
  deff Elio Peresson (Ann) e Catinuta ord Ines 
  def Luciana Cedolin ord amica - 9.45    
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 15/02 def Ugo Della Schiava (Ann) - deff Ernesto e Giselda ord figlia 
  in ringraziamento per i 100 anni di Anna Vannoni - 11.00 
Domenica 22/02 def Bruno Candotti (Ann) ord figlia - 11.00     
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 14/02 def Enno De Rosa e defunti fam - 18.00 
Martedì 17/02 defunti Moro-Milàn - 18.00 
Sabato 21/02 def Maria Dean (Ann) 
  deff Irene Cedolin e defunti fam - 18.00        
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 15/02 deff Maria Zannier e Pietro Mecchia (Ann) ord Paola Ronchi 
  deff Leonardo Cescutti (Ann) e Amalia Toneatti 
  def Jean Pierre Anfosso (Ann) - 10.00 
Giovedì 19/02 def Antonietta Basso (S.Messa dal Ben) - 18.00 (S.Paolo) 
Venerdì 20/02 S.Messa (Ceneri) - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio)  
Domenica 22/02 pro populo - 10.00    
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 14/02 def Dalino Gerometta (Ann) ord fam - 16.00 
Sabato 21/02 def Flavio Zannier (Ann) - 16.00 

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

La Parola di Dio. VI Domenica del Tempo Ordinario. Il Vangelo oggi ci presenta la 
guarigione miracolosa operata da Gesù nei confronti di un lebbroso. Il lebbroso 
supplica Gesù in ginocchio dicendo: “Signore se vuoi puoi purificarmi”. Gesù non 
guarisce solo il corpo, ma desidera eliminare il male e le sue conseguenze da tutta la 
nostra vita. La fede del lebbroso che si inginocchia davanti a Gesù, rende possibile il 
miracolo. Dopo il miracolo, il lebbroso rende testimonianza della Salvezza ritrovata. 
Credere che il Signore può salvarci rende possibile in noi la guarigione interiore e la 
conversione del cuore. Dopo aver incontrato il Signore della Salvezza, anche in noi 
deve sorgere spontanea la testimonianza dell’Amore di Dio. 

-----------------------------------------------------------------------------------------  
LA QUARESIMA: il mercoledì delle Ceneri il cristiano entra in un periodo dedicato alla 
purificazione, che culmina con la Confessione e l’Eucaristia (Comunione) a Pasqua. La 
Quaresima è periodo di penitenza, digiuno, astinenza, sobrietà ed austerità. Ogni 
cristiano dai 18 ai 60 anni il mercoledì delle Ceneri e il venerdì Santo, è tenuto al digiuno, 
mentre i venerdì di Quaresima sono tenuti all’astinenza dalle carni i cristiani dai 14 anni in 
poi. Il digiuno obbliga a fare solo un pasto durante la giornata e a prendere un pò di cibo 
al mattino e alla sera in modo frugale. L’astinenza proibisce carni, cibi e bevande 
particolarmente ricercati e costosi. Sono giustificati anziani, ammalati e situazioni 
particolari. Il frutto delle rinunce serva a soccorrere con gioia le necessità dei bisognosi, 
che unito alla preghiera, favorisce il cammino di conversione. Non trasformiamo il 
mercoledì delle Ceneri, il venerdì Santo e la Quaresima in sagre del pesce. 
Si portano a casa i salvadanai “Un Pane per Amor di Dio”.  
 

Il rito dell’imposizione delle ceneri si svolge mercoledì delle ceneri 18 febbraio ore 
10.00 a Casiacco nella S.Messa di orario. Il rito viene ripetuto in tutte le S.Messe 
festive di sabato 21 e domenica 22 febbraio in tutte le Comunità.  
 

Incontro mensile di preghiera “Per il cuore di Maria” sabato 21 febbraio ore 20.30 in 
cappella ad Anduins.  
 

Questa settimana non c’è catechismo delle elementari per le parrocchie della Val 
d’Arzino (Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco e Vito d’Asio). 
 

Ordinazione diaconale di Devid Giovannini, originario del Dandolo, domenica 22 
febbraio ore 16.00 nella Cattedrale di San Giusto a Trieste. Ci uniamo nella preghiera. 
 

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. 
 

Viaggio a Medjugorje dal 10 al 13 maggio. Contattare Willy di Spilimbergo (348-
2681662). 


