
Le Comunità parrocchiali possono sussistere solo con la attiva collaborazione dei fedeli.  Il 
parroco, che segue sette Comunità, attende per la fine di febbraio, la disponibilità di un 
membro per il Consiglio Pastorale Parrocchiale e per il Consiglio Parrocchiale per gli Affari 
Economici per S.Francesco. Inoltre attende un referente per Casiacco. Una volta raccolte 
queste disponibilità e dopo aver avuto indicazioni dalla Curia, avrà nuovamente luogo 
l’incontro dei Consigli Parrocchiali per riflettere anche sugli orari delle S.Messe festive.  
 

Settimanale diocesano “Il Popolo”. Si rinnova l’invito a leggere il settimanale “Il Popolo” 
sentendoci così in comunione con la diocesi e seguire gli avvenimenti del nostro territorio e 
del mondo, per avere anche una “visione cristiana” degli avvenimenti e della cronaca. 
L’abbonamento annuo è di € 55. E’ anche un modo per sostenere il settimanale. Per 
informazioni rivolgersi in parrocchia. 
 

Incontro ex allievi salesiani. Ad Anduins, domenica 31 gennaio ore 11.30, S.Messa in 
onore di San Giovanni Bosco. Presiede la S.Messa il salesiano don Eros, nostro 
collaboratore. Sono invitati tutti coloro che hanno frequentato e frequentano istituti 
salesiani. Dopo la celebrazione della S.Messa, seguirà un aperitivo. 
 

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). 
 

Lunari di Pre Toni 2016. Riceviamo da Alida Pevere, Manuela Quaglia, Cristian Liberale. 
“Grazie al sostegno di voi sacerdoti, alla generosità di tanti vostri parrocchiani e a quella di 
numerose persone del nostro Friuli, domenica 17 gennaio scorso, è stata consegnata la 
somma di € 4.388,60 a Danilo Pigat, referente del gruppo di volontari “Amici di Udine” che 
in settimana partiranno per realizzare nuove pozzi d’acqua, scuole e mense nelle missioni 
in Benin. Cun agrât, cjârs salûts e ogni ben a ducj!” 
 

Viaggio a Medjugorje: con don Peter e parrocchia di Campagna dal 22 al 25 aprile. Per 
informazioni telefonare ai numeri: 366 2927174 (don Peter), 338 5679310 (Ivano); con 
Willy di Spilimbergo dal 24 al 27 aprile, 348 2681662.  

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

PRADIS DI SOTTO: mercoledì 13 gennaio, in Francia, è mancato all’affetto dei suoi cari 
Pietro Zannier. Aveva 87 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia a Pradis, giovedì 
21 gennaio. Preghiamo per il suffragio del nostro fratello Pietro e rinnoviamo i sentimenti 
del nostro cordoglio alla famiglia.  
 

PRADIS DI SOPRA-CLAUZETTO: giovedì 21 gennaio è mancata all’affetto dei suoi cari 
Lidia Toneatti. Aveva 91 anni. I funerali sono stati celebrati a Clauzetto, sabato 23 
gennaio. Una preghiera e condoglianze ai familiari. 
 

CLAUZETTO-PRADIS: grazie per le offerte per la chiesa in occasione degli ultimi funerali.  
 

CLAUZETTO: per la chiesa € 300 da Jose e Enrica Brovedani.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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. 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 438 
Domenica 24 gennaio 2016 

 III Domenica del Tempo Ordinario (T.O.) - Anno C 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strada Regina Margherita 
in località Enfrapuinz 

 
 

Foto di Isacco Tosoni tratta 
dalla 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 

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 24/01 def Domenico Vecil (Ann) 
  per emigranti ed artisti vivi e defunti ord da una persona - 11.30 
Venerdì 29/01 def Mario Peresson (Ann) - 9.00 (non alle ore 9.30) 
Domenica 31/01 def Dario Gerometta (Ann) ord figli  
  deff Argentina e Roberta Blarasin (Ann)  
  deff Bruno, Luigina e Stefano d’Orlando 
  in onore di S.Giovanni Bosco ord ex allievi salesiani - 11.30    
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 24/01 defunti di Mafalda Marcuzzi - 18.00 
Mercoledì 27/01 pro populo - 10.00 
Domenica 31/01 pro populo - 18.00   
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 24/01 defunti di Angelina Lorenzini - 9.45 
Domenica 31/01 deff Migotti e Dean ord Margherita - 9.45  
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 24/01 deff Giuseppe ed Emilia - 11.00 
Domenica 31/01 def Diana Ballon - 11.00  
 

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 23/01 deff Salvatore Missana (Ann), Erminia Tramontin, Francesco Zannier 
  e defunti fam - 18.00 
Martedì 26/01 pro populo - 18.00 
Sabato 30/01 def Ida Marcuzzi Zancani - 18.00  
 

 Chiesa di Celante di VITO D’ASIO - Gli∫ia di Celant di VÎt 
Giovedì 28/01 def Gino Simoni (Ann) - deff Carolina e Giovanni Rubianco 
  in onore di S.Rita ord Silvana - 17.00  
 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 24/01 def Claudia Zannier (S.Messa dal Ben) - 10.00 
  in ringraziamento per un compleanno 
Lunedì 25/01 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 31/01 def Lidia Toneatti (S.Messa dal Ben) 
  def Claudia Zannier (S.Messa dal Ben)  
  deff Domenico e Domenica Zannier “Zanerin” (Ann) 
  def Ferruccio Cescutti (Ann) ord fam  
  in onore Preziosissimo Sangue ord persona devota - 10.00    
 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 23/01 def Gianpiero Brovedani - 16.00 
Sabato 30/01 def Pietro Zannier ord cugini della Francia - 16.00 

La Parola di Dio. III domenica del Tempo Ordinario. La 1^ Lettura ci presenta l’antica 
assemblea del popolo d’Israele che ascolta la Parola di Dio letta dal sacerdote Esdra. 
Il popolo si commuove e concretizza nelle opere di carità per i poveri la Parola 
ascoltata. Nella 2^ Lettura S.Paolo ci ricorda che i doni che Dio elargisce a ciascuno 
devono essere messi a disposizione per il bene comune. Nel Vangelo Gesù 
manifesta che in Lui, Figlio di Dio, si sono compiute le promesse dell’Antico 
Testamento. Egli è quel Messia profetizzato, venuto a portare il lieto annuncio ai 
poveri. 

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

Dal Catechismo: 
Che cos’è  la Penitenza, Riconciliazione o Confessione? 
La Penitenza, Riconciliazione o Confessione è il Sacramento istituito da Gesù Cristo per 
rimettere i peccati commessi dopo il Battesimo.  
 

Di quali peccati siamo obbligati a confessarci? 
Siamo obbligati a confessarci dei peccati mortali non ancora confessati o confessati male. 
Giova però confessare anche i peccati veniali. La confessione regolare anche dei peccati 
veniali ci aiuta a formare la nostra coscienza, a lottare contro le cattive inclinazioni, a 
lasciarci guarire da Cristo, a progredire nella vita dello Spirito. Ricevendo più 
frequentemente, attraverso questo Sacramento, il dono della misericordia di Dio Padre, 
siamo spinti ad essere misericordiosi come Lui.  
 

C’è l’obbligo di ricevere la Comunione?  
C’è l’obbligo di ricevere la Comunione almeno una volta all’anno, a Pasqua o durante il 
Tempo di Pasqua e in pericolo di morte, come Viatico, purché in Grazia di Dio. La Chiesa 
tuttavia raccomanda vivamente ai fedeli di ricevere la Santa Eucaristia (Comunione) la 
domenica e i giorni festivi, o ancora, più spesso, anche tutti i giorni. La Comunione 
accresce la nostra intima unione a Cristo. Dice infatti Gesù: “chi mangia la mia carne e 
beve il mio sangue dimora in me e io in lui”. La Comunione accresce e rinnova la vita di 
Grazia ricevuta nel Battesimo. Per ricevere nella Verità la Comunione Eucaristica, cioè il 
Corpo del Signore offerto per noi, dobbiamo riconoscere Cristo nei poveri, nostri fratelli.  

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

Calendario liturgico. Lunedì 25 gennaio Conversione di S.Paolo, Apostolo. Martedì 26 
gennaio Santi Timoteo e Tito, Vescovi. Giovedì 28 gennaio S.Tommaso d’Aquino, 
sacerdote e dottore della Chiesa.  
 

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 
 

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


