
Catechesi ed incontri 
INCONTRO GIOVANI: ogni 1^ venerdì del mese ore 19.00 in canonica a Clauzetto. 
Questo mese l’incontro ha luogo il 2^ venerdì (13 gennaio), in quanto il 1^ venerdì 
coincideva con l’Epifania. L’incontro è aperto a tutti i giovani di tutte le Comunità.  
 

ANDUINS, CASIACCO, PIELUNGO, S.FRANCESCO e VITO D’ASIO: ogni 2^ domenica 
del mese ore 10.30 con i bambini delle elementari (classi 2^, 3^) e delle medie (classi 1^ e 
2^). Ogni mercoledì (classi 4^ e 5^ elementare) ore 16.30-17.30 in parrocchia ad Anduins. 
 

CLAUZETTO - PRADIS: 3^, 4^ e 5^ elementare il lunedì ogni 15 giorni ore 17.30, canonica 
a Clauzetto. Prossimo incontro lunedì 9 gennaio. I ragazzi delle medie che si preparano 
alla Cresima, ogni 2^ domenica del mese ore 10.30, in parrocchia ad Anduins.  
 

PINZANO - MANAZZONS: dalla 3^ elementare alla 3^ media, ogni sabato dalle ore 10.00 
alle ore 11.00 in canonica a Pinzano. Prossimo incontro sabato 14 gennaio.  

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

 

PIELUNGO: domenica 1 gennaio è mancata all’affetto dei suoi cari Nedda Triglia vedova 
Carniel, di 83 anni, mamma di Roberto Carniel. I funerali sono stati celebrati a Premariacco 
(Ud) martedì 3 gennaio. Una preghiera per Nedda e condoglianze alla famiglia.  
 

VITO D’ASIO: domenica 1 gennaio è mancato all’affetto dei suoi cari Giuseppe Zancani. 
Aveva 82 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 3 gennaio. Ricordiamo 
nella preghiera e con riconoscenza Giuseppe per la sua disponibilità nella Comunità e 
rinnoviamo le condoglianze alla famiglia.   
 

La “Butiguta” di Federica Palumbo a Vito d’Asio ha chiuso la propria attività commerciale 
dopo 11 anni di prezioso servizio alla Comunità. Ringraziamo Federica per il servizio svolto 
con fedeltà e a lei vada la riconoscenza della Comunità che oggi purtroppo si vede privata 
dell’unico negozio alimentare presente in paese.    
 

CLAUZETTO: domenica 8 gennaio accompagna la S.Messa l’Associazione Musicale 
Antiqua, che ringraziamo per la sua disponibilità.  
 

Congratulazioni e auguri a Verina Agnola, ospite della Fondazione Fabricio, che mercoledì 
4 gennaio ha compiuto 100 anni.  

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

Scuola di Musica S.Margherita di Anduins. Le lezioni di musica riprendono regolarmente 
mercoledì 11 gennaio.  
 

Grazie alla Pro Loco di Anduins per aver offerto, come ogni anno, i regali in occasione 
dell’arrivo della Befana.  
 

Anduins, sala consiliare in Municipio, lunedì 9 gennaio ore 20.30, per il ciclo d'incontri 
"Diventare cittadini digitali", si parlerà di pubblica amministrazione: come il digitale cambia 
il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino, accesso ai servizi e semplificazione. 
Relatori: Simone Puksic, presidente INSIEL e Mario Pezzetta, presidente ANCI FVG. A 
cura dell'Amministrazione comunale di Pinzano. 
 

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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Il 14 gennaio si celebra il Beato Odorico da Pordenone, al secolo Odorico 
Mattiussi. Nacque a Villanova di Pordenone fra il 1265 e il 1270. Entrato 
nell’ordine francescano si distinse per zelo e austerità. Missionario in Asia 
Minore, incontrò i Mongoli raggiungendo poi la Cina e l’India. Giunse a 
Pechino dove fu ricevuto dall’imperatore Yesun Temur Khan, pronipote 
dell’imperatore Kublai Khan che aveva conosciuto Marco Polo. Rientrò in 
Italia nel 1330. Dettò al confratello Guglielmo da Solagna il racconto dei 
suoi viaggi, una tra le più importanti fonti medievali per la conoscenza 
dell'Estremo Oriente, in particolare per l'arcipelago malese e la Cina. 
Beatificato da Benedetto XIV nel 1755. Morì a Udine il 14 gennaio 1331. La 
sua tomba si trova nella chiesa del Carmine a Udine. Presso la Biblioteca 
Riccardiana a Firenze si trova la sua relazione del viaggio nelle Indie.  
 
 

http://www.treccani.it/enciclopedia/italia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/solagna/
http://it.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodumye1Qc3oA0lodDQx.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http%3A%2F%2Fit.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dbeato%2Bodorico%2Bda%2Bpordenone%26fr%3Dyfp-t-709-s%26fr2%3Dpiv-web


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 08/01 def Gino Domenico Vecil (Ann) ord fam  
  def Gino Lanfrit ord fam - def Elio Corona 
  deff Artisti della Comunità ord da una persona - 11.30 
Venerdì 13/01 def Amabile Peressutti (Ann) ord fam - def Marino Toffoli (Ann) ord fam 
   in onore della Madonna ord persona devota - 9.30 
Domenica 15/01 deff Luigia Bellini, Maria Linda (Ann) e Luigi Graffi - 11.30      
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 08/01 deff Lucia e Antonio Ciriani (Ann) ord figli - def Isolina Piuzzo - 9.30 
  def Elio Corona - 18.00 
Domenica 15/01 def Amelia Carpenedo - 9.30  
  def Elio Corona - 18.00               
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 08/01 deff Daneluzzo Cristofolini - 9.45 
Domenica 15/01 deff Aldo Della Schiava, Santa e Francesco - 9.45     
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 08/01 deff Giulia, Elio Doro e Giuseppe ord nipote 
  def Ines Tosoni - 11.00 
Domenica 15/01 deff Teresa e Antonio Raddi ord fam 
  deff Giovanni Tosoni e Rosa Vecil - def Davide Galante - 11.00              
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 07/01 def Amelia Carpenedo - 18.00 
Martedì 10/01 pro populo - 18.00 
Sabato 14/01 deff Liliana Bertuzzi (S.Messa dal Ben) e Alfonso Bertuzzi (Ann) 
  def Giuseppe Zancani (S.Messa dal Ben) 
  deff Elisabetta Ceconi (Ann), Emma e Pietro  - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 08/01 def Severino Facchin (S.Messa dal Ben) 
  def Elena Colledani (Ann) - deff Settimo, Assunta e Rina Colledani   
  Società Operaia delle due Pradis - 10.00 
Lunedì 09/01 def Giobatta Tosoni ord mamma - 10.30 (in Fondazione Fabricio) 
Giovedì 12/01 60° di Matrimonio di Giovanni Tossut e Regina Bertin - 10.30 
  (in Fondazione Fabricio)  
  pro populo - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 15/01 deff Domenico Bulian (S.Messa dal Ben) e Luciana Lisandro 
  def Dora Zancani Cescutti ord figlia - 10.00  
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Sabato 07/01 def Elio Corona - 16.00 
Sabato 14/01 def Giobatta Brovedani (Ann) ord fam - 16.00    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 08/01 def Amelia Carpenedo - 11.00 
Domenica 15/01 def Arturo Mario Sacilotti (Ann) - 11.00 

 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 11/01 def Gino Chieu (Ann) - def Marco Campeis - 18.30   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 07/01 def Guido Tramontin - def Vitaliano Draghi  
  deff Gabriella e Luigino Ciriani - Anime più bisognose ord pers dev - 18.00 
Sabato 14/01 def Oliva Ciriani (Ann) - def Pia Delendi (Ann) - def Calisto Brosolo  
  def Norina Ciriani ord marito - deff Evelina e Gioacchino Brosolo 
  def M° Pietro Ciriani e deff fam  
  Anime più bisognose ord da persona devota - 18.00  

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

La Parola di Dio. Festa del Battesimo del Signore. Giovanni il Battista battezza Gesù 
nel fiume Giordano e Dio Padre dal cielo indica il Suo Figlio come Messia. Lo Spirito 
Santo, come colomba, completa questa “Icona” della Santissima Trinità. Gesù è 
indicato come l’Agnello che toglie il peccato del mondo. 

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

Quando si contatta la parrocchia o si ordinano intenzioni di S.Messe a mezzo messaggi in 
segreteria telefonica, o attraverso mail o sms, si attenda una conferma da parte della 
parrocchia di averli ricevuti. In caso contrario si prega di ricontattare la parrocchia. Grazie.  
 

Orario Sante Messe Festive  
 

sabato e vigilia di feste  
 - ore 16.00 Pradis - ore 18.00 Manazzons      - ore 18.00 Vito d’Asio 
 

domenica e festivi  
 - ore 9.30 Casiacco - ore 9.45 Pielungo - ore 10.00 Clauzetto 
 - ore 11.00 S.Francesco - ore 11.00 Pinzano - ore 11.30 Anduins 
 - ore 18.00 Casiacco 
 

La S.Messa prefestiva a Vito d’Asio, viene celebrata nella cappella di Piazza Fontana. In 
caso contrario viene indicata la nota sul bollettino “in chiesa di S.Michele”. Eventuali cambi 
di orario sono sempre comunicati sul presente bollettino settimanale.  
 

Confessioni. Nelle nostre parrocchie è disponibile un confessore ogni 1^ domenica del 
mese a Clauzetto (S.Giacomo) dalle ore 16.00 alle ore 17.00. In occasione di feste 
particolari nelle nostre Comunità vengono proposti calendari ed orari per le confessioni. 
Inoltre si segnalano i seguenti orari e luoghi per le confessioni. Ogni sabato dalle ore 9.00 
alle ore 11.00 nella chiesa dei Santi Giuseppe e Pantaleone (chiesa dei Frati) di 
Spilimbergo. Ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nel Santuario Madonna di Strada 
a S. Daniele del Friuli - Ud (vicino all’ospedale) con adorazione eucaristica e confessioni o 
colloquio. Ogni giorno (mattina e pomeriggio) nella chiesa del Cristo a Pordenone. 
Tolmezzo: cappella esterna dei salesiani, dal lunedì al sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
confessore don Frediano. Al mattino basta chiedere in portineria dalle ore 8.30 alle ore 
12.00 sempre un salesiano disponibile. Anche don Eros è disponibile. Fuori dagli orari 
indicati ogni sacerdote è sempre disponibile ad ascoltare le confessioni. 


