
Calendario liturgico. Domenica 31 gennaio, S.Giovanni Bosco, sacerdote. Giornata 
Mondiale dei Malati di Lebbra. Martedì 2 Febbraio, Presentazione di Gesù al Tempio. 
Giornata per la Vita consacrata.  Mercoledì 3 Febbraio, S. Biagio e S.Oscar. E’ tradizione 
mangiare in questo giorno la mela benedetta all’Epifania. Venerdì 5 febbraio, S.Agata 
vergine e martire. Sabato 6 febbraio, S.Paolo Miki e Compagni, martiri. 
 

In questo periodo hanno luogo le iscrizioni scolastiche presso gli Istituti per l’anno 2016-
2017. I genitori cristiani si avvalgano, per i loro figli, dell’Insegnamento della Religione 
Cattolica (IRC), come valido aiuto per la loro completa formazione. Le famiglie partecipino 
alla vita della parrocchia, con la presenza alla S. Messa festiva, mantenendo fede agli 
impegni presi davanti a Dio e alla Comunità nel giorno del Battesimo dei figli.  
 

Settimanale diocesano “Il Popolo”. Si rinnova l’invito a leggere il settimanale “Il Popolo”. 
L’abbonamento annuo è di € 55.  
 

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.  
 

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

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

 

PIELUNGO: per la chiesa € 100 da Marino e Mirella in occasione del loro 50° Anniversario 
di Matrimonio. Rinnoviamo a loro le nostre congratulazioni e la preghiera di lode al Signore.  
 

PRADIS DI SOTTO: grazie alla disponibilità di volontari, sono state tinteggiate alcune parti 
delle pareti del presbiterio della chiesa.  

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

 

Saggio di musica e festa di Carnevale: sabato 6 febbraio ore 14.00, Carnevale dei 
ragazzi presso la sala parrocchiale di Clauzetto. Passeggiata in maschera per il paese.  
Alle ore 16.00 saggio dei ragazzi della Scuola di Musica S.Margherita di Anduins. A cura 
della Pro Loco di Clauzetto, della Scuola di Musica S.Margherita di Anduins e delle 
Parrocchie della Pieve d’Asio.Tutti sono invitati. 
 

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 saranno conferite 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 439 
Domenica 31 gennaio 2016 

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

 

 

Domenica 31 gennaio:  
San Giovanni Bosco, sacerdote. 
Nacque a Castelnuovo d’Asti nel 
1815 da famiglia contadina. 
Orfano di padre, crebbe nelle 
ristrettezze cresciuto dalla 
madre. Spese tutta la vita per i 
ragazzi più bisognosi che 
seguiva negli studi e nel mondo 
del lavoro, difendendoli da tante 
ingiustizie. Le sue caratteristiche 
furono: carità, fiducia nella 
Provvidenza, mitezza e bontà. 
Morì a Torino nel 1888. E’ il 
fondatore dei Salesiani che oggi 
continuano la sua opera in tutto 
il mondo. Anche il nostro 
co l laboratore  don  Eros , 
Insegnante e Preside all’Istituto Salesiano di Tolmezzo, è 
sacerdote di questa Congregazione. 

 

 

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

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 31/01 def Dario Gerometta (Ann) ord figli  
  deff Argentina e Roberta Blarasin (Ann)  
  deff Bruno, Luigina e Stefano d’Orlando - deff Anna e Giovanni Ciriani  
  in onore di S.Giovanni Bosco ord ex allievi salesiani - 11.30 
Venerdì 05/02 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù 
  deff Lucia Peressutti (Ann) e Pietro Peresson ord figlia - 9.30 
Domenica 07/02 def Gino Lorenzini (Ann) e Maria Cedolin 
  deff Assunta Lorenzini (Ann), Silvio, Amalia, Vanda e Carlo Zambelli 
  deff Luigi e Lucia Cecotti - 11.30      
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 31/01 def Maria Vecil (Ann) ord fam - 18.00 
Mercoledì 03/02 pro populo - 10.00 
Domenica 07/02 def Benito Bertuzzi (Ann) - 18.00     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 31/01 in ringraziamento per 50° Anniversario Matrimonio di Marino e Mirella 
  deff Migotti e Dean ord Margherita - 9.45 
Domenica 07/02 def Ugo Colledani - 9.45   
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 31/01 def Diana Ballon - 11.00 
Domenica 07/02 def Giovanna De Stefano (Ann)  
  defunti genitori di Ruben e della defunta Diana - 11.00   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 30/01 def Ida Marcuzzi Zancani - 18.00 
Martedì 02/02 pro populo - 18.00 
Sabato 06/02 def Fernando Zancani (Ann) e defunti fam 
  def Luigi Colle (Ann) ord sorella 
  def Leo Mareschi (Ann) - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 
Lunedì 01/02  secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 04/02 1^ giovedì del mese - per le vocazioni 
  def Germano Ornella ord fam - 18.00 (in S.Paolo) 
Domenica 07/02 def Lidia Toneatti (S.Messa dal Ben) 
  def Claudia Zannier (S.Messa dal Ben) 
  deff Renza Brovedani (Ann) e Gemma Brovedani (Ann) - 10.00  
 Chiesa di PRADIS di Sopra - Gli∫ie di PRADES Da Dalt 
Mercoledì 03/02 secondo intenzione - 16.00 - (in chiesetta del Crocifisso) 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 30/01 def Pietro Zannier ord cugini della Francia - 16.00 
Sabato 06/02 def Letizia Colautti (Ann) - def Pietro Zannier ord cugini della Francia 
  def Gianfranco Corazza - 16.00  

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

 

La Parola di Dio. IV domenica del Tempo Ordinario. Nella 1^ Lettura il Profeta 
Geremia viene inviato da Dio al popolo che rifiuta la sua predicazione e lo minaccia. 
Dio rassicura il Profeta. Nel Vangelo, Gesù viene rifiutato a Nazaret. Il Vangelo di 
questa domenica è la continuazione del Vangelo di domenica scorsa. Nonostante il 
rifiuto, Gesù non cede alla provocazione dei suoi paesani e passa oltre, 
andandosene. La persecuzione è sempre stata presente nella Chiesa e continua 
anche oggi. Nelle persecuzioni i cristiani trovano il sostegno in Dio, come ben 
esprime il Salmo di oggi. L’Apostolo Paolo, nella 2^ Lettura, proclama l’inno alla 
Carità. E’ Grazie all’Amore che i cristiani perseguitati nella storia hanno saputo offrire 
a Dio la loro vita perdonando i loro persecutori. E’ grazie all’Amore che nella Chiesa 
molti cristiani hanno fondato Ospedali, Confraternite, Congregazioni, Associazioni 
per poveri e ammalati. Quanti cristiani hanno diffuso e diffondono Amore in nome di 
Dio. Il cristiano è chiamato a vivere questo Amore per porre fine all’odio, alla violenza 
e anche alle discordie nelle nostre Comunità, nelle nostre famiglie. 

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

 

Dal Catechismo: Il Battesimo, l’Eucaristia (Comunione) e la Confermazione (Cresima) 
costituiscono l’insieme dei “Sacramenti dell’iniziazione cristiana”. Con la Cresima i fedeli 
vengono vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dallo 
Spirito Santo, e in questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere e a difendere 
con la parola e con l’opera la fede come veri testimoni di Cristo.  
 

Il frutto del Battesimo comporta la remissione del peccato originale e di tutti i peccati 
personali; la nascita alla vita nuova che ci fa figli adottivi del Padre, membri di Cristo, 
tempio dello Spirito Santo e ci rende partecipi del sacerdozio di Cristo.  
 

In caso di necessità chiunque può battezzare, a condizione che intenda fare ciò che fa la 
Chiesa, e che versi dell’acqua sul capo del candidato dicendo: “io ti battezzo nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”.  

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

Domenica 7 febbraio (1^ domenica del mese) esposizione della Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù nella chiesa di Clauzetto. S.Messa ore 10.00 con 
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 Vespro. Dalle ore 
16.00 alle ore 17.00 un confessore sarà disponibile per le confessioni.  
 

Sabato 6 e domenica 7 febbraio, durante le S.Messe festive, si benedicono le 
Candele della Candelora e si imparte la benedizione alla gola. Si portano a casa le 
candele della Candelora, da accendere soprattutto durante i temporali. 


