
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 
 

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

 

S.FRANCESCO: da epigrafi esposte in data 9 gennaio, si apprende che è scomparsa 
Sabina Tosoni vedova Franceschino di 86 anni. I funerali hanno avuto luogo a Cornino di 
Forgaria nel Friuli (Ud) lunedì 11 gennaio. Un ricordo e una preghiera.  
 

PRADIS DI SOTTO: lunedì 11 gennaio è mancato all’affetto dei suoi cari Gio Batta 
Brovedani. Aveva 87 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 13 
gennaio. La Comunità parrocchiale eleva a Dio la preghiera di suffragio per il caro Batistin 
e ricorda con riconoscenza la sua dedizione alla Comunità e alla parrocchia. Rinnoviamo le 
condoglianze alla sua famiglia.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Calendario Liturgico.  

Domenica 17 gennaio Sant’Antonio abate. Mercoledì 20 gennaio S.Fabiano, papa e 
martire e S.Sebastiano, martire. Giovedì 21 gennaio Sant’Agnese, vergine e martire. 
Venerdì 22 gennaio S.Vincenzo, diacono e martire.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Scuola di Musica “Santa Margherita” di Anduins. Prove dell’Orchestra d’Archi mercoledì 
20 gennaio dalle ore 17.30 alle ore 19.30, in canonica ad Anduins.  
 

ArzIncontri: giovedì 21 gennaio ore 20.15 presso Bar “da Renzo” a S.Francesco. 
“Interviste Interculturali”, con l’aggregazione giovanile “Friûl Mics” . 
 

ARCAT Friuli Venezia Giulia - ACAT Pordenonese. 
Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcolcorrelati e 
complessi (Metodo Hudolin), a Pordenone, presso Seminario Diocesano, Via Revedole 1 
dal 15 al 20 febbraio. Con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Direttore del Corso: dottor Paolo E. Dimauro.  
 

Poeti Val d’Arzino. Giovedì 21 gennaio, alle ore 18.00, nella chiesa di Santa Maria dei 
Battuti di Cividale (Ud), nell'ambito della mostra personale di Paola Martinella, si svolgerà il 
reading poetico "Rapsodia". Tra gli autori, coordinati da Enzo Santese, leggeranno le loro 
liriche anche Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta; accompagnandosi con la chitarra, 
canterà Lucilla Del Ben.  
 

Chi desidera pubblicare notizie utili alla Comunità, sul presente bollettino, lo richieda 
esplicitamente alla parrocchia inviando i testi entro il giovedì sera di ogni settimana. 
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Mons. Giovanni Maria Concina. Figlio di 
Giacomo e di Maria Zannier, nacque a 
Clauzetto, nella borgata Triviât, il 20 
settembre 1868. Consacrato nel 1892, fu 
cappellano di Azzano Decimo. Nel 1896 fu 
nominato parroco di Prata di Pordenone, 
dove rimase fino alla morte. La sua attività 
fu molto intensa. Ci limitiamo a 
menzionarne qualcuna. Oltre all’impegno 
spirituale, egli si prodigò per migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro dei contadini 
di Prata. Amico di don Giuseppe Lozer, formò e confrontò le proprie idee sulla rivista 
“La cultura sociale”, diretta da don Romolo Murri, favorendo in parrocchia le prime 
organizzazioni sindacali cattoliche in difesa dei lavoratori. Si prodigò per combattere lo 
stato di arretratezza materiale, culturale e spirituale di molti suoi parrocchiani, 
denunciando coraggiosamente il comportamento dei proprietari terrieri che non 
facevano nulla per migliorare le condizioni dei loro dipendenti. Con don Lozer fondò a 
Pordenone un circolo del movimento cattolico friulano e per questo fu accusato 
falsamente di sobillare la lotta di classe. Nel 1914 il Vescovo Isola lo nominò incaricato 
diocesano per l’organizzazione agraria. Con lo scoppio della 1^ guerra mondiale, Mons. 
Concina venne accusato di antipatriottismo e austriacantismo per le sue posizioni 
pacifiste e non interventiste che gli costarono undici mesi di internamento a Firenze. Nel 
1927 fu accusato di antifascismo e condannato al confino assieme a don Giovanni 
Colin parroco di Spilimbergo (che fu precedentemente parroco di Anduins). Ritornò a 
Prata  dove continuò il suo ministero confortando e sollevando poveri e umili. Morì a 
Prata il 20 ottobre 1936 dove è sepolto. (Nella foto, Mons. Giovanni Maria Concina con 
alcuni parrocchiani e con il nipote, che portava lo stesso nome). 

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

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 

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
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 
Venerdì 22/01 deff Umberto Giovannini e Elena Angeli (Ann) - 9.30 
Domenica 24/01 def Domenico Vecil (Ann) 
  per emigranti ed artisti vivi e defunti ord da una persona - 11.30 
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 17/01 deff Elìa ed Eugenio Clemente - def Antonio Lanfrit - 18.00 
Mercoledì 20/01 pro populo - 10.00 
Domenica 24/01 defunti di Mafalda Marcuzzi - 18.00 
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 17/01 def Luigi Blarasin (Ann) ord figlio 
  deff Ida e Fiorello Lorenzini - 9.45 
Domenica 24/01 defunti di Angelina Lorenzini - 9.45 
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 17/01 def don Antonio (Ann) ord cugina Dina 
  def Albina Migot “Valentins” (Ann) - 11.00 
Domenica 24/01 deff Giuseppe ed Emilia - 11.00 
 

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 16/01 def Elisabetta Ceconi (Ann) - deff Emilio e Palmira Sabbadini - 18.00 
Martedì 19/01 pro populo - 18.00 
Sabato 23/01 deff Salvatore Missana (Ann), Erminia Tramontin, Francesco Zannier 
  e defunti fam - 18.00 
 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 17/01 def Severina Amelia Colledani (S.Messa dal Ben) - 10.00 
Lunedì 18/01 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 21/01 in onore Preziosissimo Sangue di Gesù  
  ord persoma devota - 18.00 (in S.Paolo) 
Domenica 24/01 def Claudia Zannier (S.Messa dal Ben) - 10.00 
 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 16/01 deff Aldo Zannier (Ann) e Amalia - 16.00 
Sabato 23/01 def Gianpiero Brovedani - 16.00  

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

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

La Parola di Dio.  II domenica del Tempo Ordinario. La Liturgia della Parola in questa 
domenica ci invita a riflettere sul rapporto che Dio desidera instaurare con noi 
attraverso l’immagine dell’Amore fra un uomo e una donna. Dio ama il suo popolo 
come uno sposo ama la propria sposa, donandole un cuore capace di amare nella 
fedeltà. “Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te” (1^ 
Lettura). Nel Vangelo Gesù compie il primo miracolo a Cana di Galilea trasformando, 
in un banchetto nuziale, l’acqua in vino. Santifica così l’amore degli sposi e 
preannunzia il dono di sé nell’Eucaristia. Gesù è il “vino nuovo” che dà forza e 
vigore. Nella 2^ Lettura S. Paolo considera i carismi che lo Spirito suscita in 
ciascuno, affinché li mettiamo a disposizione per il bene della Comunità. 
 

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

 

La Santa Comunione. Note pratiche tratte dalle indicazioni liturgiche per ricevere la 
Comunione. Mentre chi è davanti a noi in fila si sta comunicando, si faccia un segno di 
riverenza con la testa, o genuflessione, prima di comunicarsi. Si raccomanda la pratica di 
ricevere la Comunione in bocca. La Comunione si può ricevere anche nelle mani, 
osservando però le seguenti indicazioni. Si metta la mano sinistra sopra il palmo 
della mano destra e si attenda che il sacerdote deponga l’Ostia consacrata sul palmo 
della mano sinistra evitando di prenderla con le dita prima che il sacerdote la deponga 
sulla mano. Quando il sacerdote ha deposto l’Ostia sul palmo della mano del fedele, con 
la mano destra si prende l’Ostia consacrata davanti al sacerdote o mettendosi in parte e 
non mentre si torna al banco. Chi riceve la Comunione sulle mani, abbia cura di 
accertarsi che sul palmo della mano non restino dei frammenti. In tal caso si procuri 
di consumarli evitando di farli cadere. In alcuni momenti della S. Messa è richiesto di 
inginocchiarsi: consacrazione, Agnello di Dio e benedizione finale. E’ esonerato 
solamente chi non può inginocchiarsi per limiti fisici.  
 

Domenica 17 gennaio si celebra 102^ Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato e la 
Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei.  
 

Dal 18 al 25 gennaio si svolge la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”.  

 

Incontri biblici con Mons. Renato De Zan. Lunedì 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)”.  
 

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.  
 

Viaggio a Medjugorje con don Peter e parrocchia di Campagna dal 22 al 25 aprile 2015. 
Per informazioni telefonare ai numeri: 366 2927174 (don Peter), 338 5679310 (Ivano). 
 


