
Festa di S.Giovanni Bosco. Domenica 29 gennaio ore 11.30 Santa Messa in onore di don 
Bosco ad Anduins. Sono invitati in particolare gli ex allievi salesiani delle nostre Comunità.  
 

Il Gruppo parrocchiale di Valeriano organizza l’incontro: “La coppia che scoppia. La 
ricerca di un noi in cui essere se stessi”. Relatrice M.Piera Nicoletti, psicologa/
psicoterapeuta. Mercoledì 1 febbraio ore 20.30 oratorio S.Stefano, parrocchia di Valeriano.  
 

Questo fine settimana (21 e 22 gennaio) don Eros celebra a Clauzetto e Anduins, don 
Alessandro a Manazzons, Casiacco, Pinzano e Colle, il parroco a Pradis, Vito d’Asio, 
Pielungo, S.Francesco e Casiacco (domenica sera). 
 

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

ANDUINS: venerdì 13 gennaio è scomparsa Elvira Peressutti vedova Breveglieri. Aveva 
85 anni. I funerali sono stati celebrati a Spilimbergo mercoledì 18 gennaio. Una preghiera e 
condoglianze alla famiglia.  
 

CASIACCO: domenica 15 gennaio è mancato all’affetto dei suoi cari Valerio Lanfrit. Aveva   
89 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 18 gennaio. Ricordiamo nella 
preghiera di suffragio il caro Valerio rinnovando alla famiglia le nostre condoglianze.  
 

VITO D’ASIO: è in corso la riparazione dell’antica tovaglia dorata dell’altar maggiore di Vito 
d’Asio in memoria di Elena Peresson. Già alcune persone hanno dato un contributo per 
coprirne la spesa e le ringraziamo. Chi desiderasse collaborare all’iniziativa può rivolgersi a 
Bianca. -  Per la chiesa NN € 100. 
 

CLAUZETTO-PRADIS: lunedì 23 gennaio ore 17.30 catechismo 3^, 4^ e 5^ elementare in 
canonica a Clauzetto. Ore 18.30 sono attesi in canonica i genitori dei bambini che si 
preparano alla prima Comunione e i genitori dei ragazzi che si preparano alla 
Cresima per alcune comunicazioni del parroco. 
 

COLLE di PINZANO: domenica 22 gennaio ore 12.00 S.Messa per il Patrono S.Sebastiano. 
 

CAMPEIS di PINZANO: sabato 28 gennaio ore 11.30 S.Messa di ringraziamento per il 50° 
Anniversario di Matrimonio di Ennio Mareschi e Luisa Campeis. Congratulazioni.  
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Calendario pre Toni. La vendita dei calendari in friulano di pre Toni 2017 ha raggiunto la 
somma di 5.100 €. Fra le parrocchie che hanno collaborato ad accogliere questa iniziativa 
ci sono anche le nostre Comunità e tante persone che lo hanno acquistato in tante parti del 
Friuli. L’offerta è stata consegnata come ogni anno al gruppo di volontari “Amici di Udine” 
che in settimana partiranno per la missione in Benin dove realizzeranno varie opere. “Cun 
agrât, cjârs salûts e ogni ben a ducj!” (Alida Pevere, Manuela Quaglia e Cristian Liberale). 
 

La Ferrovia Pedemontana Sacile-Gemona. Giovedì 2 febbraio ore 20.30, sala consiliare, 
Centro Culturale Aldo Moro a Cordenons, verrà presentato il video documentario: “La 
Ferrovia Pedemontana da Sacile a Gemona”. Un viaggio tra storia, arte e natura con testi e 
narrazione di Tito Pasqualis. Per l'occasione verrà presentato in anteprima anche il DVD del 
documentario. Con Tito Pasqualis, Romina De Lorenzi, Ivan Centazzo Castelrotto. 
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Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 - 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 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presepio allestito sotto la chiesa di Clauzetto  
a cura del locale Gruppo ANA . 

Questa foto di Romeo Trevisan ha vinto il terzo premio su oltre 
milleduecento partecipanti al concorso fotografico  

dedicato ai presepi, organizzato da “Il Messaggero Veneto”. 
 I nostri complimenti all'autore e il ringraziamento della Comunità  

per aver dato visibilità alla bella chiesa di Clauzetto. 
 

 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 22/01 def Mario Cecotti - def Norma Peresson 
  def Dario Gerometta - def Enzo Artini - 11.30 
Venerdì 27/01 def Mario Peresson (Ann) ord fam - 9.30 
Domenica 29/01 in onore di San Giovanni Bosco ord ex allievi salesiani 
  deff Giovanni e Anna Ciriani 
  deff Bruno, Luigina e Stefano D’Orlando - 11.30         
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 22/01 def Elda Lanfrit (Ann) ord figli - Anime del Purgatorio ord pers.dev. - 9.30  
  def Antonio Lanfrit - 18.00 
Domenica 29/01 pro populo - 9.30 
  deff Valerio e Domenico Lanfrit ord fam - 18.00                 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 22/01 def Luigi Blarasin (Ann) - 9.45 
Domenica 29/01 deff fam Ettore Peresson - 9.45       
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 22/01 def Teresa Galante - def Ernesto Tosoni ord Lidia 
  secondo intenzioni di Giuliana Del Tatto - 11.00 
Domenica 29/01 def Diana Ballon - def Umberto Tosoni - def Romilda Sorgon 
  deff fratelli e sorelle di Lidia - deff di Giuliana Del Tatto - 11.00                  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 21/01 def Iole Dean (S.Messa dal Ben) 
  def Salvatore Missana (Ann) e deff fam  
  deff Emilio e Palmira Sabbadini - def Assunta Marcuzzi Redolfi - 18.00 
Martedì 24/01 def Giuseppe Zancani (S.Messa dal Ben) - 18.00 
Sabato 28/01 def Iole Dean (S.Messa dal Ben) 
  def Giuseppe Zancani (S.Messa dal Ben) 
  def Ida Marcuzzi Zancani - def Dina Pezzetta - 18.00  
 Chiesa di  CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 26/01 def Gino Simoni - 17.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 22/01 def Lidia Tonetatti (Ann) - def Antonietta Galante Leon ord figlio 
  def Pietro Brovedani - 10.00 
Lunedì 23/01 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica  29/01 deff Domenico Bulian (S.Messa dal Ben) e Luciana Lisandro 
  deff Domenica (Ann) e Domenico Zannier “Zanerin” - 10.00    
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Sabato 21/01 def Lucia Brovedani “Fusian” (Ann) - 16.00 
Sabato 28/01 Anime del Purgatorio ord persona devota - 16.00      
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 22/01 pro populo - 11.00 
Domenica 29/01 pro populo - 11.00 

 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Domenica 22/01 in onore di San Sebastiano - deff Mario e Elisabetta Petri - 12.00 
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Sabato 28/01 50° Anniversario Matrimonio di Ennio Mareschi e Luisa Campeis - 11.30   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 21/01 def M° Pietro Ciriani e deff fam - deff Pietro Brosolo e Nella Cozzi  
  def Ezio Brosolo - def Egidio Draghi - deff Aldo e Odilla Ciriani 
  deff Gianni e Riccardo Brosolo 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Sabato 28/01 deff fam Renato Ciriani - deff Lino e Maddalena Ciriani 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00   
 

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

 

La Parola di Dio. III Domenica del Tempo Ordinario. La 1^ lettura ci descrive 
l’invasione degli Assiri e l’occupazione dei territori settentrionali della Palestina (732 
a.C.). Galilei e oppressi vedranno spuntare la luce della liberazione. Nella 2^ lettura 
S.Paolo richiama con energia i cristiani di Corinto divisi tra di loro, a non mettere in 
pericolo l’unità della Chiesa, per la quale Cristo ha offerto se stesso. Nel Vangelo 

viene descritto l’inizio del ministero di Gesù. Egli chiede alla gente di convertirsi, 
cioè di ritornare a Dio e chiama alla sua sequela i primi discepoli. 

 

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

Don Domenico Zannier, pre Meni , amato sacerdote della diocesi di Udine, è 
scomparso mercoledì 11 gennaio. Aveva 86 anni. Il padre era originario di 
Costabeorchia di Pinzano, Comunità con cui aveva mantenuto un legame affettivo. 
Oltre ad essere un uomo di Dio, era anche poeta, scrittore, critico letterario e 
d'arte. Con la vocazione, scoprì sin da piccolo anche la grande passione per la 
scrittura. Aveva cominciato a pubblicare i suoi scritti sulla rivista "Patrie dal Friul” 
fondando la "Scuele libare furlane", la "Scuola libera friulana", per la promozione 
della cultura, delle tradizioni del Friuli e della lingua friulana. Gli sono stati 
riconosciuti molti premi. Per citarne qualcuno, nel 2012 il sindaco di Udine gli 
aveva consegnato il sigillo della Città e tre anni dopo era stato il presidente della 
Provincia di Udine a consegnargli la medaglia della Provincia a Palazzo Belgrado. 
Degna di nota è la sua candidatura al Nobel per la letteratura dall'Istituto di 
Filologia Romanza dell'Università di Salisburgo e quello di Letteratura Comparata 
dall'Università di Innsbruck. Lo ricordiamo riconoscenti nella preghiera.  
 

In questo periodo hanno luogo le iscrizioni scolastiche presso gli Istituti per l’anno 
2017-2018. I genitori si avvalgano dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), 
come valido aiuto per la completa formazione dei figli. 
 

Incontri biblici con Mons. Renato De Zan. Lunedì 23 gennaio, 6, 13, 20 e 27 febbraio, 6, 
13, 20 e 27 marzo. Spilimbergo, cinema “Castello” (davanti al Duomo) ore 20.30-21.45. 
Tema: “Beati coloro che ascoltano la Parola di Dio e la osservano” (Lc 11,28).  


