
Rito della Via Crucis. Dalla prossima settimana, ogni venerdì di Quaresima, si celebrano 
i Riti della Via Crucis. Si chiede la disponibilità dei laici in ogni Comunità per guidare il 
Rito. Il parroco parteciperà, alternando la sua presenza, nelle varie Comunità.  
 

Per motivi organizzativi e di inventario delle parrocchie, si chiede la seguente cortesia: 
tutti coloro che custodiscono chiavi delle varie chiese parrocchiali o succursali, sono 
pregati di darne comunicazione al parroco entro domenica 14 febbraio. Grazie.  
 

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 
 

Calendario liturgico. Lunedì 8 febbraio, S Girolamo Emiliani, sacerdote e Santa 
Giuseppina Bakhita, vergine. Mercoledì 10 febbraio, le Ceneri. Giovedì 11 febbraio Beata 
Maria Vergine di Lourdes. Giornata del Malato.  
 

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.  

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

 

ANDUINS: domenica 31 gennaio, a Buttrio (Ud), ha ricevuto il Battesimo Nicole 
Peressutti, figlia di Fabrizio e di Elisa Nonino. Ci uniamo alla preghiera di lode per il dono 
della vita e della fede.  
 

CASIACCO: domenica 14 febbraio, al termine della S. Messa delle ore 18.00, il parroco 
desidera rivolgere alcune comunicazioni alla Comunità parrocchiale.  
 

CLAUZETTO: domenica 14 febbraio a Clauzetto durante la S. Messa si ricorda 
S.Valentino. Sarà impartita la benedizione con la reliquia del Santo, custodita a 
Clauzetto e che da sempre viene invocato contro la malattia del’epilessia conosciuta in 
friulano come il “mâl di San Valentin”. 
 

CLAUZETTO-PRADIS: giovedì 11 febbraio ore 20.30 incontro Consiglio Parrocchiale per 
gli Affari Economici.  

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

 

Mercoledì 10 Febbraio si celebra il “Giorno del Ricordo” per tutti i Martiri delle foibe, degli 
Esuli di Fiume, Istria, Venezia Giulia e Dalmazia. 
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8 febbraio, Santa Giuseppina Bakhita. Originaria 
del Sudan dove nacque nel 1869. All’età di sette 
anni fu rapita da mercanti arabi e resa schiava. 
Per il trauma subìto dimenticò il suo nome e quello 
dei suoi familiari. Le posero nome Bakhita che in 
arabo significa “Fortunata”. Conobbe le umiliazioni, 
le sofferenze fisiche e morali della schiavitù. Subì 
profondi tatuaggi su tutto il corpo con grandi ferite 
coperte poi dal sale affinché rimanessero indelebili 
e che portò sul suo corpo tutta la vita. Ciò 
nonostante incontrò la Via della Speranza e della 
Santità. Dopo varie e dolorose vicissitudini e 
sempre come schiava, arrivò in Italia presso una 
famiglia di Zianigo di Mirano (Ve). Nel 1889 
Bakhita fu dichiarata libera. Entrò nel Convento 
delle Canossiane a Venezia dove divenne Suora. 
Fu poi trasferita a Schio (Vi) rimanendovi fino alla morte, avvenuta l’8 febbraio 
1947. Le sue spoglie riposano nel Tempio “Sacra Famiglia” a Schio (Vi). La sua 
fama di santità venne subito notata da tutti per la sua grande umiltà, dolcezza e 
serenità, nonostante le indicibili umiliazioni. In tutti infondeva speranza. Aveva 
grande fiducia nella Provvidenza. Molte sono le sue straordinarie opere di bene 
compiute anche durante la schiavitù. Viene ricordata nell’Enciclica “Spe salvi” di 
Benedetto XVI. Fu canonizzata nel 2000 dopo la provata guarigione miracolosa 
di una ammalata avvenuta per sua intercessione. 

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

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 07/02 deff Gino Lorenzini (Ann) e Maria Cedolin 
  deff Assunta Lorenzini (Ann), Silvio, Amalia, Vanda e Carlo Zambelli 
  deff Luigi e Lucia Cecotti - def Luciano De Stefano e defunti fam - 11.30 
Venerdì 12/02 deff Amalia Guerra (Ann) e Diana Peresson 
  in onore della Madonna ord persona devota - 9.30 
Domenica 14/02 def Osilia Indri (trigesimo) 
  def Emanuele Peresson ord mamma 
  in onore della Madonna di Lourdes ord persona devota - 11.30        
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 07/02 def Benito Bertuzzi (Ann) - 18.00 
Mercoledì 10/02 secondo intenzione - 10.00 
Domenica 14/02 deff Carmela Foghin (Ann) e Alessandro Peressutti ord figlia - 18.00       
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 07/02 def Ugo Colledani - 9.45 
Domenica 14/02 secondo intenzioni offerente - 9.45    
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 07/02 def Giovanna De Stefano (Ann)  
  defunti genitori di Ruben e defunti genitori della defunta Diana - 11.00 
Domenica 14/02 deff Rosa Vecil e Giovanni Tosoni - 11.00    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 06/02 def Fernando Zancani (Ann) e defunti fam 
  def Luigi Colle (Ann) ord sorella 
  def Leo Mareschi (Ann) - 18.00 
Martedì 09/02 secondo intenzione - 18.00 
Sabato 13/02 def Anna Cozzi (Ann) ord figlia 
  in ringraziamento alla Madonna secondo intenzione - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 
Lunedì 08/02 secondo intenzioni - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) - 10.30 
Giovedì 11/02 in onore Preziosissimo Sangue ord persona devota 
  secondo intenzioni persona devota - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
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   
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 06/02 def Letizia Colautti (Ann) - def Pietro Zannier ord cugini della Francia 
  def Gianfranco Corazza - 16.00 
Sabato 13/02 def Dalino Gerometta (Ann) ord fam - 16.00 

La Parola di Dio. V domenica del Tempo Ordinario. Le Letture oggi ci invitano a 
riflettere sulla Santità di Dio, sulla nostra miseria di peccatori. Nonostante la nostra 
fragilità il Signore chiede la nostra collaborazione per annunciare la Sua Parola di 
Salvezza. Lo ha fatto con Isaia (1^ Lettura) che avverte la sua fragilità ma che viene 
purificato prima di essere mandato. San Paolo (2^ Lettura) si considera indegno di 
essere chiamato Apostolo, ma per la Grazia di Dio è stato chiamato a proclamare 
Dio. Gesù (Vangelo) chiede la partecipazione degli Apostoli. Avviene la pesca 
miracolosa. Poteva il Signore compiere il miracolo senza l’aiuto degli Apostoli, ma 
chiede loro di gettare le reti. Dio ha bisogno di noi per continuare a proclamare la 
Sua Parola, anche se ne siamo indegni. Lui ci purifica con la Sua Grazia.   

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

Si celebra la  38^ Giornata  per la Vita.  
 

LA QUARESIMA: il mercoledì delle Ceneri il cristiano entra in un periodo dedicato alla 
purificazione, che culmina con la Confessione e l’Eucaristia (Comunione) a Pasqua. La 
Quaresima è periodo di penitenza, digiuno, astinenza e sobrietà. Ogni cristiano dai 18 ai 
60 anni il mercoledì delle Ceneri e il venerdì Santo, è tenuto al digiuno, mentre i venerdì 
di Quaresima sono tenuti all’astinenza dalle carni i cristiani dai 14 anni in poi. Il digiuno 
obbliga a fare solo un pasto durante la giornata e a prendere un pò di cibo al mattino e 
alla sera in modo frugale. L’astinenza proibisce carni, cibi e bevande particolarmente 
ricercati e costosi. Sono giustificati anziani, ammalati e situazioni particolari. Il frutto delle 
rinunce serva a soccorrere con gioia le necessità dei bisognosi, che unito alla preghiera, 
favorisce il cammino di conversione. Si portano a casa i salvadanai “Un Pane per 
Amor di Dio”. Il ricavato sarà devoluto alle iniziative diocesane di solidarietà. 
Mercoledì delle Ceneri digiuno. Venerdì astinenza dalle carni.  
 

Il rito dell’imposizione delle ceneri si svolge mercoledì delle ceneri 10 febbraio ore 
10.00 a Casiacco nella S.Messa di orario. Il rito viene ripetuto in tutte le S.Messe 
festive di sabato 13 e domenica 14 febbraio in tutte le Comunità.  
 

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.  
 

Incontro con dei ragazzi di 2^, 3^ Media e 1^ Superiore giovedì 11 febbraio ore 
18.00 in canonica ad Anduins. L’invito è rivolto ai ragazzi di tutte sette le Comunità.  
 

Giovedì 11 Febbraio si ricorda l’anniversario dei Patti Lateranensi del 1929 tra la Santa 
Sede e l’Italia, rinnovati nel 1984. “Si preghi per la libertà e la pace religiosa nella nostra 
Patria e per i problemi pastorali che le istituzioni civili e concordatarie pongono alla 
Chiesa italiana” (dal calendario liturgico diocesano). 


