
ANDUINS: le offerte raccolte nelle famiglie per i fiori della Madonna della Salute 
ammontano a € 1.414. Come noto, questa somma serve per coprire le spese di quanto 
necessario per le pulizie ed i fiori della chiesa per tutto l’anno. Chi non avesse ancora dato 
l’offerta, la può sempre fare rivolgendosi in parrocchia. Grazie.  
 

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.  
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: domenica 3 gennaio ore 11.00 il Vescovo celebra la 
S.Messa a S.Francesco. Non si celebra a Pielungo. 
 

CLAUZETTO: domenica 3 gennaio  esposizione della Reliquia del Preziosissimo Sangue 
di Gesù. Per i particolari leggere in 3^ facciata.  
 

CLAUZETTO: martedì 5 gennaio ore 20.00 lucciolata pro “Via di Natale” e falò a cura 
della Pro Loco e del Gruppo Alpini.   
 

CLAUZETTO-PRADIS: domenica 10 gennaio ore 10.00 la Somsi partecipa alla S. Messa 
nella chiesa di S. Giacomo. 
 

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

 

La vigilia di Natale è stato compiuto un atto vandalico presso la sede degli Alpini di 
Casiacco. L’Associazione A.N.A. condanna il gesto vergognoso compiuto alla sede e ai 
valori morali che la stessa rappresenta. 
 

La “Associazione Musicale e Culturale Santa Margherita” ringrazia per la partecipazione 
dimostrata in varie forme a sostegno delle attività dell’Associazione. In particolare si 
ringrazia per la partecipazione in occasione dell’esecuzione dell’orchestra d’Archi di 
mercoledì 30 dicembre al termine della masterclass. Durante le prove, alla masterclass, gli 
allievi e gli insegnanti della Scuola di Musica hanno ricevuto la visita della Soprano 
Fiorenza Cedolins, originaria di Anduins, condividendo con i presenti alcuni momenti 
significativi della sua brillante carriera. E’ possibile sostenere la Scuola di Musica con il 
tesseramento, rivolgendosi al Presidente M° Francesco Faleschini o al parroco. 
 

Grazie alla “Pro Loco” di Anduins per la collaborazione data in occasione dell’arrivo della 
Befana.   
 

Il bollettino è pubblicato su pagina Facebook “Parrocchie Pieve d’Asio” 
www.facebook.com/parrocchiepievedasio - Riproduzione vietata - Ogni altra 
pubblicazione non è autorizzata dalla parrocchia. E’ pubblicato anche sul sito della 
S.O.M.S.I. di Vito d’Asio www.somsivitodasio.it - Le nostre Comunità parrocchiali, 
attualmente, non hanno altre Pagine Facebook, né altri Profili, né alcun Sito. 
 

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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“I Magi, al vedere la stella, 
provarono una gioia grandissima” 

(Matteo 2,10) 

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

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?hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somsivitodasio.it%2F&h=JAQEV0ORm
https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 03/01 pro populo - 11.30 
Mercoledì 06/01 def Anita Parmesan (trigesimo) 
  def Lucia Peressutti “Pina” (Ann) ord figlia - 11.30 
Venerdì 08/01 pro populo - 9.30 
Domenica 10/01 def Osilia Indri Lorenzini (trigesimo) - def Enzo Artini (Ann) - 11.30    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 03/01 pro populo - 18.00 
Mercoledì 06/01 deff Mafalda Cedolin (Ann) e Pietro Mecchia ord fam 
  deff Duilio Versolatto e Maria Barazzutti - 10.00 (non alle 18.00) 
Domenica 10/01 secondo intenzioni offerente - 18.00   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 03/01 non si celebra a Pielungo 
Mercoledì 06/01 def Carlo e defunti fam - 9.45 
Domenica 10/01 deff Emilio Lorenzini (Ann), Teresa Ceconi, Alda Lorenzini e  
  defunti fam - 9.45  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 03/01 pro populo - 11.00 presiede il Vescovo 
Mercoledì 06/01 pro populo - 11.00 
Domenica 10/01 pro populo - 11.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 02/01 def Aldo Navarra - def Marco Letizia - 18.00 
Martedì 05/01 pro populo - 18.00 
Mercoledì 06/01 pro populo - 10.30 (in S.Michele) 
Sabato 09/01 def Gina Ciutti e defunti fam - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 03/01 pro populo - 10.00 
Lunedì 04/01 defunti di Bianca De Marco - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Mercoledì 06/01 def Fausto Fabrici (Ann) - 11.00 (non alle 10.00) 
Giovedì 07/01 1^ giovedì del mese - per le vocazioni - deff Franc Škedel, Caterina 
  Concina, Giuseppe Schedel e defunti famiglia - 18.00 (in S.Paolo) 
Domenica 10/01 def Elena Colledani (Ann) - in on. Preziosissimo Sangue ord pers. devota 
  deff Antonio Gruarin e Maria Angelina Peresson - 10.00       

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 02/01 def Gianfranco Corazza - 16.00 
Mercoledì 06/01 pro populo - 9.30 
Sabato 09/01 deff Orsola Aramini (Ann) e Lucia Brovedani (Ann) - 16.00   

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

II domenica dopo Natale. La Parola di Dio. In questa domenica siamo invitati a 
contemplare il Verbo, che è Cristo, Figlio di Dio. Egli è la Parola di Dio, che è 
all’origine della creazione ed è sempre all’opera. Dio stesso dà a noi la possibilità di 
conoscerlo e di entrare nella sua intimità. Festa del Santissimo Nome di Gesù. 

Domenica 3 gennaio (1^ domenica del mese) esposizione della Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù nella chiesa parrocchiale di Clauzetto. S.Messa ore 
10.00 accompagnata dall’Associazione “Antiqua”. Al termine, benedizione con la Reliquia 
che rimarrà esposta fino alle ore 12.00. Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 la chiesa sarà aperta 
per la venerazione personale. Ore 16.15 preghiera comunitaria. Dalle ore 16.00 alle ore 
17.00 un confessore sarà disponibile per le confessioni.  
 

Mercoledì 6 gennaio. Solennità dell’Epifania del Signore. Si ricorda la visita dei Magi a 
Gesù Bambino. I Magi rappresentano tutte le genti. Essi portano in dono oro, riconoscendo 
Gesù come Re; incenso, riconoscendolo Dio; mirra, riconoscendolo Uomo. I Magi sono 
guidati dalla stella, simbolo della Grazia di Dio che illumina il cammino. Essi lo adorano 
prostrandosi profondamente e provando una grandissima gioia. Preghiamo il Signore 
affinché tutti possiamo seguire la Grazia di Dio per adorarlo e provare come i Magi la 
stessa gioia. La parola Epifania, di origine greca, significa rivelazione. Gesù, conosciuto a 
Natale solo dai pastori di Betlemme, si rivela oggi a tutto il mondo, rappresentato dai Magi. 
 

Il giorno dell’Epifania si celebra la “Giornata dell’Infanzia Missionaria”. Le offerte che 
si raccolgono durante la Messa, vengono devolute all’Infanzia bisognosa. Educhiamo i 
nostri bambini ad essere missionari e consapevoli di vivere con molte comodità, mentre 
tanti altri bambini soffrono fame e ingiustizie. I bambini possono essere missionari se, 
vivendo nell’essenzialità, sanno essere solidali con i bambini poveri. I genitori cristiani 
sapranno certamente avere questa sensibilità missionaria nell’educare i loro figli.  
 

Mercoledì 6 gennaio, solennità dell’Epifania. Nelle S.Messe di tutte le Comunità: 
Benedizione dei bambini. Benedizione dell’acqua, del sale e della frutta. Bacio a Gesù 
Bambino. Ad Anduins, al termine della S.Messa delle ore 11.30: premiazione concorso 
presepi. Iscriversi contattando la catechista Allegrina (333-8524423). Al termine della 
S.Messa di Anduins, la Befana porterà i doni. Sono invitati i bambini delle sette Comunità.  
 

Il giorno dell’Epifania, al termine della S.Messa, ha luogo la Benedizione delle Autovetture 
ad Anduins e Casiacco. Nelle altre Comunità la Benedizione avrà luogo in altre date.  
 

Grazie a chi, nella riservatezza, sostiene le opere di Carità che la Parrocchia sempre è 
tenuta a fare. La Carità richiede discrezione e riservatezza. 
 

Grazie a chi, a volte nel silenzio, sostiene le Comunità Parrocchiali con la disponibilità 
concreta mediante le pulizie, la cura dei fiori e delle strutture, delle zone verdi e delle varie 
manutenzioni, o con la propria offerta con senso di responsabilità. Grazie ai collaboratori 
che aiutano la Parrocchia nell’amministrazione e nelle varie gestioni e attività. 
 

Sottoscriviamo o rinnoviamo l’abbonamento al settimanale diocesano “Il Popolo”. 
Leggiamo la stampa cristiana come “Avvenire”, “Famiglia Cristiana”, “Jesus”, “A Sua 
Immagine”, “Credere”, eccetera. 
 

Grazie ai sacerdoti che in questo periodo natalizio prestano la loro preziosa disponibilità 
nelle celebrazioni aiutando don Eros ed il parroco. 


