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

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

VITO D’ASIO: per la chiesa € 100 da una parrocchiana.  
 

PRADIS DI SOTTO: in memoria di Gio Batta Brovedani, la famiglia offre alla chiesa € 250.  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SCUOLA DI MUSICA S.MARGHERITA: mercoledì 17 febbraio dalle ore 17.00 alle ore 
19.00 prove Orchestra d’Archi. In canonica ad Anduins.  
 

ARZINCONTRI: venerdì 19 Febbraio 2016 ore 20.15. Parole con gusto: dai cinque sensi 
alla poesia. Pielungo, “Al Stallon” - Osteria Lorenzini. Per assaggiare, ascoltare, guardare 
insieme, un po' raccontarci come nasce la poesia... ma non sarà la solita serata di poesia! 
Con i poeti Aldo Rossi, Lucia Miorini, Luigina Lorenzini, Sergio Zannier.  
 

Poeti. Giovedì 18 febbraio, ore 15.00, Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta saranno 
ospiti all'UTE di Udine, viale Ungheria n. 18, aula Magna, per la lettura delle loro poesie. 
 

Concerto. Domenica 28 febbraio ore 17.00 in chiesa di Anduins, con la Polifonica 
Tomadini di S.Vito al Tagliamento.   
 

L’associazione Friulguide propone per domenica 21 febbraio, in occasione della XXVII 
Giornata Internazionale delle Guide Turistiche, un itinerario lungo una delle valli più 
interessanti dal punto di vista naturalistico e storico del Friuli: la Val d’Arzino. L’iniziativa, 
promossa d’intesa con la Biblioteca civica “E. Peressutti” di Pinzano al Tagliamento, con il 
patrocinio del Comune di Pinzano al T., Assessorato alla Cultura e del Comune di Vito 
d’Asio, in collaborazione con Parrocchie Pieve d’Asio e Graphistudio, offrirà al pubblico un 
itinerario ideale, alla ricerca delle origini della vocazione del costruire, propria di questo 
territorio, esemplata dalle personalità dell’impresario Giacomo Ceconi di Pielungo e 
dell’architetto Enrico Peressutti di Pinzano al T. Programma: Pielungo, ore 10.15 chiesa di 
Sant’Antonio. Ore 11.30 Castello Ceconi. Ore 13.00 pranzo. Consigliati per i prodotti tipici: 
Trattoria da Renzo, San Francesco, prenotazione tel. 0427-80123; Albergo alla Posta, 
Piazza Municipio, Anduins, prenotazione tel. 0427-800017, Trattoria da Ivana e Secondo a 
Manazzons, prenotazione tel. 0432- 950003. Pinzano al Tagliamento, ore 15.30: Biblioteca 
Comunale e spazi espositivi dedicati ad Enrico Peressutti, (presso Scuole Elementari). 
 

Friulovest Banca, che negli ultimi cinque anni ha sostenuto 2.500 progetti con un 
investimento di oltre 2,1 milioni di euro, ha avviato il Progetto Arcobaleno di Friulovest 
Banca con l'intento di proseguire nell'opera di sostegno al tessuto sociale locale 
coinvolgendo i Soci e Clienti. La Banca di Credito Cooperativo verserà dei contributi a 
parrocchie, associazioni, onlus o enti locali, dando l'opportunità ai propri Soci o Clienti 
di scegliere a chi assegnarli. L’importo delle risorse, che sarà conferito all’ente indicato 
dal Socio o Cliente, sarà in funzione delle operazioni bancarie che quest’ultimo attiverà nel 
corso dei prossimi mesi, in particolare, da febbraio a maggio 2016. Quindi, sarà il singolo 
Socio o Cliente a decidere quali realtà sostenere e con quali importi. Le nostre parrocchie 
hanno aderito all'iniziativa: sosteneteci! 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 441 
Domenica 14 febbraio 2016 

 I Domenica di Quaresima (T.O.) - Anno C 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tempo di Quaresima. Non Kronos (tempo cronologico)  
ma Kairos (tempo di Grazia), (dal greco).  

 

Nella concezione cristiana del tempo, questo non è solo kronos: mero divenire, che 
nell’atto di accadere non c’è più. Di questo tempo siamo meri fruitori, cercando di 
carpire il massimo profitto. Di qui la fretta per un tempo che non basta mai. Lo stesso 
tempo "libero" è un tempo ingolfato di cose da fare, sia pure nella forma del 
divertimento e dell’evasione. Di questo tempo siamo consumatori avidi e inquieti. 
Tempo che logora e deprime. Il senso cristiano del tempo ne comprende un altro che 
non esclude il primo, ma ne costituisce la profondità e il valore. È il tempo come 
kairos: tempo-karis, cioè Grazia. Tempo-vocazione, portatore di un appello, di un 
disegno, di un compito. Tempo carico di opportunità. Queste non sono fuori, sono 
dentro il tempo. Esso stesso è opportunità. «Tempo opportuno», così la liturgia 
traduce il kairos biblico. Il tempo non è un divenire annientatore di attimi che passano 
e non sono più, né un fluire anonimo. Il tempo ha valore personale: è il mio oggi di cui 
sono chiamato a cogliere gli appelli e le possibilità. Valore insieme interpersonale: 
chiamato dal Signore del tempo a un usufrutto intelligente e grato, che sottrae il fluire 
dei giorni all’angoscia del vuoto o del sempre uguale e lo schiude al suo avvento. 
Tempo di grazia, aperto alla speranza. Tempo di "deserto", dove l’uomo si ritaglia 
spazi di meditazione e di silenzio, in cui egli è solo con se stesso, disposto al 
raccoglimento, che favorisce lo scavo interiore, l’esame di coscienza e il pentimento, e 
muove al ritrovamento di sé, della propria libertà, del primato dello spirito. Perché 
tempo portatore di una Grazia di rinnovamento, percepibile nel sacramento della 
penitenza (confessione), dove la libertà di conversione del peccatore incontra la 
misericordia riconciliatrice del Padre. Perché è tempo illuminato dalla speranza 
pasquale, che muove e dirige l’esodo di conversione del cristiano. (Mauro Cozzoli). 

 

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

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 14/02 def Osilia Indri (trigesimo) 
  def Emanuele Peresson ord mamma 
  in onore della Madonna di Lourdes ord persona devota - 11.30 
Venerdì 19/02 deff coniugi Alba e Secondo Vecil - 9.30 
Domenica 21/02 pro populo - 11.30          
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 14/02 deff Carmela Foghin (Ann) e Alessandro Peressutti ord figlia 
  deff Caterina e Antonio Lanfrit - 18.00 
Mercoledì 17/02 pro populo - 10.00 
Domenica 21/02 deff Amalia Foghin e Giobatta Peressutti ord figlia Diana 
  deff Ines e Elio Peresson - 18.00        
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 14/02 secondo intenzioni offerente - 9.45 
Domenica 21/02 def Luciana Mizzaro Sabinot - deff Maria, Rina, Francesco e Silvano 
  per tutte le mamme in cielo ord da una persona - 9.45     
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 14/02 deff Rosa Vecil e Giovanni Tosoni - 11.00 
Domenica 21/02 deff sorelle e fratelli di Lidia - 11.00    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 13/02 def Anna Cozzi (Ann) ord figlia 
  in ringraziamento alla Madonna secondo intenzione - 18.00 
Martedì 16/02 pro populo - 18.00 
Sabato 20/02 secondo intenzione in onore della Madonna ord persona devota - 18.00      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 14/02 def Lidia Toneatti (S.Messa dal Ben) 
  deff Maria Zannier e Pietro Mecchia (Ann) ord nipote Paola Gemma 
  in onore di S.Valentino 
  in onore Preziosissimo Sangue ord persona devota - 10.00 
Lunedì 15/02 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 18/02 in onore Preziosissimo Sangue di Gesù - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 21/02 def Jean-Pierre Anfosso (Ann) 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 10.00    
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 13/02 def Dalino Gerometta (Ann) ord fam - 16.00 
Sabato 20/02 in ringraziamento alla Madonna ord persona devota - 16.00 

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

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 

La Parola di Dio. 1^ Domenica di Quaresima. Viene proposto il brano del Vangelo 
che racconta le tentazioni di Gesù nel deserto, da cui Egli esce vittorioso 
sconfiggendo il diavolo. Sono le tentazioni del pane, del successo e del primeggiare 
ad ogni costo. Gesù vince le tentazioni affidandosi alla Parola di Dio dicendo: “sta 
scritto...”. Non permettiamo che il male si insinui nella nostra mente e nel nostro 
cuore, ma vinciamolo con la nostra adesione a Cristo, nostro unico Salvatore.  

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

Accompagniamo con la nostra preghiera il viaggio di Papa Francesco a Cuba e in Messico.  
 

Catechismo (per tutte sette le Comunità). Gli incontri si svolgono regolarmente per i 
ragazzi di 2^, 3^ media e 1^ superiore a scadenza quindicinale (di giovedì ore 18.00 in 
canonica ad Anduins). Una volta al mese si propone un incontro per i giovani (1^ venerdì 
del mese ore 18.30 in canonica a Clauzetto). Per le elementari e i ragazzi di 1^ media, 
resta l’impegno, come per ogni cristiano, la frequenza alla S.Messa festiva e la 
partecipazione alla vita della parrocchia. In preparazione alla Pasqua anche per loro 
saranno proposti degli incontri. I genitori sono i primi catechisti dei propri figli.  
 

Incontro giovani Forania di Spilimbergo sabato 20 febbraio. Ore 18.00 S.Messa in 
cappella Piazza Fontana a Vito d’Asio. Segue momento conviviale. Sono invitati i ragazzi 
ed i giovani delle nostre Comunità.  
 

Incontro cresimandi, genitori e padrini/madrine di tutta la forania in Duomo a Spilimbergo 
martedì 16 febbraio ore 20.30 con il Vescovo.  
 

Incontro mensile di preghiera “Per il Cuore di Maria”, sabato 20 febbraio ore 20.30 in 
cappella ad Anduins.  
 

Rito della Via Crucis. Ogni venerdì di Quaresima. Anduins ore 17.30. Pielungo ore 20.00. 
Vito d’Asio ore 18.00. Clauzetto Casa di Riposo Fondazione Fabricio ore 16.00.  
 

Si portano a casa i Salvadanai “Un Pane per Amor di Dio”. Il ricavato delle offerte sarà 
devoluto alle iniziative di solidarietà proposte dalla Diocesi: Mozambico, dove è presente 
don Lorenzo Barro e Ecuador, dove è presente don Vito Pegolo, sacerdoti “Fidei donum” 
della nostra Diocesi; Repubblica Centrafricana dove svolge il suo ministero Suor Renata 
Disiot originaria della nostra Diocesi. E’disponibile altro materiale informativo relativo a 
queste tre opere di solidarietà. I salvadanai si portano in chiesa durante la settimana santa.  
 

Pellegrinaggio al Santuario Madonna dei Miracoli, Motta di Livenza lunedì 29 febbraio. 
Partenza ore 13.00 da Anduins. Ritorno ore 19.00. Costo € 10. Iscriversi in parrocchia 
entro domenica 21 febbraio.  
 

In Quaresima, in chiesa si procuri che gli addobbi floreali siano consoni al tempo liturgico. 
In particolare si eviti di collocare fiori sull’altare delle celebrazioni. 
 

Calendario liturgico. Mercoledì 17 febbraio. Santi Donato, Secondiano Romolo e 
compagni martiri concordiesi. Patroni secondari della Diocesi.  


