
Confessioni. Nelle nostre parrocchie è disponibile un confessore ogni 1^ domenica del 
mese a Clauzetto (S.Giacomo) dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Per altri orari è sufficiente 
contattare i sacerdoti. In occasione di feste particolari nelle nostre Comunità vengono 
proposti calendari ed orari per le confessioni. Inoltre si segnalano i seguenti orari e luoghi 
per le confessioni. Ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella chiesa dei Santi 
Giuseppe e Pantaleone (chiesa dei Frati) di Spilimbergo. Ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle 
ore 18.00 nel Santuario Madonna di Strada a S. Daniele del Friuli - Ud (vicino all’ospedale) 
con adorazione eucaristica e confessioni o colloquio. Ogni giorno (mattina e pomeriggio) 
nella chiesa del Cristo a Pordenone. Tolmezzo: cappella esterna dei salesiani, dal lunedì al 
sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.00 confessore don Frediano. Al mattino basta chiedere 
in portineria dalle ore 8.30 alle ore 12.00 sempre un salesiano disponibile, anche don Eros. 
Fuori dagli orari indicati ogni sacerdote è sempre disponibile ad ascoltare le confessioni. 
 

Questo fine settimana don Eros celebra a Pradis, Clauzetto e Anduins. Il parroco a Vito 
d’Asio, Pielungo e Casiacco. Mons. Giosuè Tosoni a S.Francesco.  
 

Scuola di Musica “S.Margherita” di Anduins. 5^ incontro del workshop "Piccole voci" 
con Irene Dolzani, sabato 16 gennaio ore 15.00 - 17.00 in canonica ad Anduins.  

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

S.FRANCESCO: domenica 10 gennaio battesimo di Marco Galante, figlio di Lorenzo e di 
Lorenza Temil. Ci uniamo alla preghiera di lode per il dono della vita e della fede.  
 

Grazie alla Pro Loco Alta Val d’Arzino e al Bar Tosoni di S.Francesco per il momento 
conviviale offerto in occasione della visita del Vescovo domenica scorsa 3 gennaio.  
 

CLAUZETTO: martedì 5 gennaio, dopo lunga malattia affrontata e vissuta con fede e 
coraggio, ci ha lasciati Claudia Zannier di anni 69. I funerali sono stati celebrati in 
parrocchia sabato 9 gennaio. La ricordiamo nella preghiera. Condoglianze ai familiari.    
 

CLAUZETTO-PRADIS: domenica 10 gennaio ore 10.00 la “Società Operaia delle Pradis” 
partecipa alla S. Messa nella chiesa di S. Giacomo. 
 

POZZIS: da annotare, purtroppo, un nuovo gesto di disprezzo nei confronti della chiesa. 
 

PRADIS DI SOTTO: grazie a chi si è reso disponibile per il momento conviviale proposto 
dopo la S.Messa delle Grotte celebrata dal Vescovo il giorno di Capodanno.  

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

Calendario Liturgico. Giovedì 14 gennaio. Beato Odorico da Pordenone, sacerdote, al 
secolo Odorico Mattiussi. Nacque a Villanova di Pordenone nel 1265. Entrato nell’ordine 
francescano si distinse per zelo e austerità. Missionario in Asia Minore, incontrò i Mongoli 
raggiungendo la Cina e l’India. Giunse a Pechino dove fu ricevuto dall’imperatore Yesun 
Temur Khan, pronipote dell’imperatore Kublai Khan che aveva conosciuto Marco Polo. 
Dettò il resoconto dei suoi viaggi su richiesta dei suoi superiori. Morì a Udine il 14 gennaio 
1331. La sua tomba si trova nella chiesa del Carmine a Udine. Presso la Biblioteca 
Riccardiana a Firenze si trova la sua relazione del viaggio nelle Indie. 
 

Domenica 17 gennaio. Sant’Antonio abate. 
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In questo Anno Santo siamo invitati ad un maggior impegno 
della pratica delle opere di misericordia 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

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. 

Le sette opere di misericordia corporale: 
 

1. Dar da mangiare agli affamati. 
2. Dar da bere agli assetati. 
3. Vestire gli ignudi. 
4. Alloggiare i pellegrini. 
5. Visitare gli infermi. 
6. Visitare i carcerati. 
7. Seppellire i morti. 

Le sette opere di misericordia spirituale: 
 

1. Consigliare i dubbiosi. 
2. Insegnare agli ignoranti. 
3. Ammonire i peccatori. 
4. Consolare gli afflitti. 
5. Perdonare le offese. 
6. Sopportare pazientemente le persone moleste. 
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti. 

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 10/01 def Osilia Indri Lorenzini (trigesimo) 
  def Enzo Artini (Ann) - def Giacinto Gerometta (Ann) - 11.30 
Venerdì 15/01 def Amabile Peressutti - defunti parroci, religiosi e religiose delle 
  parrocchie Pieve d’Asio ord parroco - 9.30 
Domenica 17/01 deff Giovanni e Anna Ciriani (Ann) - def Norma Peresson Lorenzini (Ann) 
  deff Maria Linda (Ann), Luigi e Lucia.  
  deff fam Antonia Orlando “Scarabot” (Ann) e Italico Gerometta “Talian” 
  def Mario Cecotti - deff Bruno, Luigina e Stefano D’Orlando - 11.30       
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 10/01 secondo intenzioni offerente - 18.00 
Mercoledì 13/01 def Marino Toffoli (Ann) 
  deff Antonio Ciriani (Ann) e Lucia Peressutti - 10.00 
Domenica 17/01 deff Elìa ed Eugenio Clemente - 18.00     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 10/01 deff Emilio Lorenzini (Ann), Teresa Ceconi, Alda Lorenzini e  
  defunti fam - 9.45 
Domenica 17/01 deff Ida e Fiorello Lorenzini - 9.45  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 10/01 def Ines Tosoni (Ann) - deff Ernesto Sorgon (Ann) e Davide Galante (Ann)
  defunti fam Ribotis - 11.00 
Domenica 17/01 def don Antonio (Ann) ord cugina Dina 
  def Albina Migot “Valentins” (Ann) - 11.00   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 09/01 def Gina Ciutti e defunti fam - 18.00 
Martedì 12/01 deff don Oliviero e don Antonio ord parroco - 18.00 
Sabato 16/01 def Elisabetta Ceconi (Ann) - deff Emilio e Palmira Sabbadini - 18.00      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 10/01 def Severina Amelia Colledani (S.Messa dal Ben) 
  def Elena Colledani (Ann) - def Sergio Zannier    
  deff Antonio Gruarin e Maria Angelina Peresson 
  defunti della “Società Operaia delle Pradis” 
  in onore del Preziosissimo Sangue ord persona devota - 10.00 
Lunedì 11/01 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 14/01 def Severina Amelia Colledani (S.Messa dal Ben) 
  def don Antonio ord parroco - 18.00 (in S.Paolo) 
Domenica 17/01 def Severina Amelia Colledani (S.Messa dal Ben) - 10.00           
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 09/01 deff Orsola Aramini (Ann) e Lucia Brovedani (Ann) - 16.00 
Sabato 16/01 deff Aldo Zannier (Ann) e Amalia - 16.00 

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

Con la Festa del Battesimo del Signore termina, nella liturgia, il Tempo di Natale. 

Festa del Battesimo del Signore. La Parola di Dio. Nella 1^ Lettura, Dio parla al cuore 
del suo popolo e lo consola. Dio assicura che la tribolazione di Gerusalemme è 
terminata, la sua colpa scontata. Nella 2^ Lettura, l’Apostolo Paolo, ricorda che 
Cristo è venuto a salvarci, mandato dall’Amore di Dio. Nel Vangelo viene narrato 
l’episodio del Battesimo del Signore ricevuto da Giovanni Battista nel Giordano. Dal 
cielo Dio fa udire la sua voce indicando Gesù come suo Figlio. Il Battesimo ricevuto 
da Gesù è manifestazione del suo desiderio di condividere in tutto, eccetto il 
peccato, la nostra condizione umana. Quanti hanno ricevuto il Battesimo 
mantengano fede agli impegni assunti, diventando sale della terra, luce del mondo.  

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

 

Incontro diocesano per i vicepresidenti dei Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) in 
Seminario a Pordenone giovedì 14 gennaio ore 20.30. 
 

Il programmato incontro per giovedì 14 gennaio dei Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) e 
dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici (CPAE) delle Comunità di Anduins, 
Casiacco, Pielungo, S.Francesco e Vito d’Asio, viene rimandato a data da stabilirsi perché 
coincide con l’incontro diocesano sopra riportato.  
 

Incontro di preghiera “Per il Cuore di Maria” sabato 16 gennaio ore 20.30 in cappella ad 
Anduins.  
 

Incontri biblici con Mons. Renato De Zan. Lunedì 11 e 18 gennaio, 8, 15, 22 e 29 
febbraio, 1 e 7 marzo. Presso cinema “Castello” (davanti al Duomo di Spilimbergo) ore 
20.30. Tema: “Andate a imparare che cosa vuol dire: - Misericordia io voglio e non sacrifici 
- (Mt 9, 13)”.  
 

Per fare una buona Confessione sono necessarie cinque cose: esame di coscienza, 
dolore dei peccati, proponimento di non commetterne più, accusa dei peccati, 
soddisfazione o penitenza.  
 

Per fare una buona Comunione sono necessarie tre cose: essere in Grazia di Dio, sapere 
e pensare chi si va a ricevere, osservare il digiuno eucaristico (un’ora).  
 

In questo periodo hanno luogo le iscrizioni scolastiche presso gli Istituti per l’anno 
2016-2017. I genitori che hanno chiesto il Battesimo per i loro figli, si avvalgano 
dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), come valido aiuto per la completa 
formazione dei figli.  
 

Grazie alle persone che a turno guidano la preghiera del S.Rosario in casa di Riposo a 
Clauzetto, ogni venerdì pomeriggio. Se ci sono persone disponibili a prestare questo 
servizio, si mettano in contatto con il parroco.   
 

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 


