
Martedì 10 febbraio si celebra il “Giorno del Ricordo” per tutti i Martiri delle foibe, degli 
Esuli di Fiume, Istria, Venezia Giulia e Dalmazia.  
 

Sabato 14 febbraio ore 20.30 nella sala parrocchiale di Forgaria nel Friuli (Ud) una 
commedia per famiglie “Par piâ un fûc”. Ingresso libero.  

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

PIELUNGO-FLAGOGNA: domenica 1 febbraio è mancato all’affetto dei suoi cari Benigno 
Dean (Tinei). Aveva 79 anni. I funerali sono stati celebrati a Pielungo giovedì 5 febbraio, 
mentre il S. Rosario è stato celebrato la sera precedente nella parrocchia di Flagogna (Ud). 
Siamo vicini alla famiglia e ricordiamo nella nostra preghiera il caro Nino.  
 

CLAUZETTO: venerdì 13 febbraio ore 18.30 nella chiesa di S.Paolo S. Messa di 
ringraziamento per il 50° Anniversario di cristiano matrimonio di Gabriella Bordin e 
Giovanni Fabrici. Ci uniamo alla preghiera di ringraziamento. Congratulazioni. 
 

Sabato 31 gennaio è mancata all’affetto dei suoi cari Antonietta Basso vedova Cesca di 93 
anni. I funerali sono stati celebrati a Travesio lunedì 2 febbraio. Un ricordo, una preghiera.  
 

Lunedì 2 febbraio è scomparso Germano Ornella di anni 75. I funerali sono stati celebrati a 
Castions di Zoppola mercoledì 4 febbraio. Una preghiera e condoglianze alla famiglia.  
 

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”. 
 

CLAUZETTO-PRADIS DI SOPRA: mercoledì 4 febbraio è scomparso Bruno Nicolò 
Toneatti (Fumatins). Aveva 89 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 7 
febbraio. Un ricordo e una preghiera. Condoglianze ai familiari.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: catechismo elementari mercoledì 11 febbraio ore 18.30 in chiesa 
S.Paolo a Clauzetto. 
 

Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) mercoledì 11 febbraio ore 20.30 
in canonica di Clauzetto. 
 

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

Domenica 8 febbraio. Santa Giuseppina Bakhita. Nacque in Sudan nel 1869. A sette 
anni fu rapita da mercanti arabi. Per il trauma subìto dimenticò il suo nome e quello dei suoi 
familiari. Le posero nome Bakhita che in arabo significa “Fortunata”. Resa schiava, conobbe 
sofferenze fisiche e morali. Subì dolorosi tatuaggi con grandi ferite. Dopo varie vicissitudini 
arrivò come schiava in Italia presso una famiglia di Zianigo di Mirano (Ve). Nel 1889 Bakhita 
fu dichiarata libera. Entrò nel Convento delle Canossiane a Venezia dove divenne Suora. 
Fu poi trasferita a Schio (Vi) dove rimase fino alla morte avvenuta nel 1947. Le sue spoglie 
riposano nel Tempio Sacra Famiglia a Schio. La sua fama di santità venne subito notata. In 
tutti infondeva speranza. Aveva grande fiducia nella Provvidenza. Molte sono le sue opere 
di bene compiute anche durante la schiavitù. Viene ricordata nell’Enciclica “Spe salvi” di 
Benedetto XVI. Fu canonizzata nel 2000 dopo la provata guarigione miracolosa di una 
ammalata avvenuta per sua intercessione. 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
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 
Venerdì 13/02 def Amalia Guerra (Ann) - deff Ida e Giacinto 
  in onore Madonna della Salute ord persona devota - 9.30 
Domenica 15/02 in onore della Beata Maria Vergine di Lourdes ord persona devota - 11.30     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 08/02 def Maria Vecil Barazzutti (settimo) 
  deff Maria e Vincenzo Barazzutti (Ann) ord figlia Angela - 18.00 
Mercoledì 11/02 deff Caterina e Antonio Lanfrit - 10.00 
Domenica 15/02 def Raffaele Bersan - 18.00   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 08/02 defunti di Angelina Lorenzini - defunti Peresson - 9.45 
Domenica 15/02 def Luciana Mizzaro in Sabinot - defunti di Isa - 9.45   
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 08/02 def Giovanna De Stefano (Ann) - 11.00 
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    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 07/02 def Fernando Zancani (Ann) e defunti fam - def Antonio Pasqualis (Ann) 
  def Leone Mareschi (Ann) - 18.00 
Martedì 10/02 def Luigi Colle (Ann) ord sorella 
  in onore della Beata Vergine di Lourdes ord persona devota - 18.00 
Sabato 14/02 def Enno De Rosa e defunti fam - 18.00      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 08/02 def Elisabetta Leon ord nipote Renata  
  deff Nina Concina e Beatrice Rassatti - 10.00 
Lunedì 09/02 secondo intenzione offerente - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 12/02 def Antonietta Basso (S.Messa dal Ben) 
  defunti famiglia Škedel - 18.00 (S.Paolo) 
Venerdì 13/02 50° di Matrimonio di Gabriella Bordin e Giovanni Fabrici - 18.30 (S.Paolo) 
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  
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 07/02 def Tarcisio Simonutti 
  in onore della Madonna secondo intenzione ord persona devota - 16.00 
Sabato 14/02 def Dalino Gerometta (Ann) ord fam - 16.00 

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

La Parola di Dio. V Domenica del Tempo Ordinario. Nella 1^ Lettura viene presentato 
Giobbe che, provato dalla sofferenza e dalle prove della vita, cerca di trovare il 
senso di quanto gli sta accadendo. L’Apostolo Paolo nella 2^ Lettura ci dà la 
testimonianza della gioia e della libertà che provengono dalla sua Missione di 
predicare il Vangelo. Il Vangelo ci presenta il miracolo della guarigione della suocera 
di Pietro e molti miracoli operati da Gesù. I miracolo ha un significato autentico solo 
se suscita e promuove la fede di quanti ne fanno esperienza, senza 
spettacolarizzazioni, cui Gesù Cristo si sottrae. Attraverso il recupero della salute, 
Gesù desidera fare in modo che l’uomo si apra a un rinnovato incontro con Dio. 
 

Dall’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” (La Gioia del Vangelo) di Papa 
Francesco, al n. 205: “Chiedo a Dio che cresca il numero di politici capaci di entrare in un 
autentico dialogo che si orienti efficacemente a sanare le radici profonde e non l’apparenza 
dei mali del nostro mondo! La politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una 
delle forme più preziose della carità, perché cerca il bene comune. Prego il Signore che ci 
regali più politici che abbiano davvero a cuore la società, il popolo, la vita dei poveri! E’ 
indispensabile che i governanti e il potere finanziario alzino lo sguardo e amplino le loro 
prospettive, che facciano in modo che ci sia un lavoro degno, istruzione e assistenza 
sanitaria per tutti i cittadini. E perché non ricorrere a Dio affinché ispiri i loro piani? Sono 
convinto che a partire da un’apertura alla trascendenza potrebbe formarsi una nuova 
mentalità politica ed economica che aiuterebbe a superare la dicotomia assoluta tra 
l’economia e il bene comune sociale”.  

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

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).  
 

Calendario liturgico. Domenica 8 febbraio: Santa Giuseppina Bakhita, vergine. Lunedì 10 
febbraio: Santa Scolastica, vergine. Martedì 11 febbraio: Beata Maria Vergine di Lourdes. 
Si celebra la “Giornata mondiale del Malato”. Venerdì 14 febbraio: S. Valentino. Santi Cirillo 
monaco e Metodio vescovo, Patroni d’Europa. 
 

Durante la settimana il parroco è l’unico sacerdote presente nelle sette Comunità 
parrocchiali, mentre il collaboratore don Eros Dal Cin è presente solo nelle Feste. Don 
Eros, appartenente alla famiglia religiosa dei salesiani di don Bosco, è impegnato come 
dirigente d’Istituto presso i salesiani di Tolmezzo (Ud). 


