
Calendario liturgico. Martedì 14 febbraio Santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa e 
S.Valentino. Venerdì 17 febbraio Santi Donato, Secondiano, Romolo e compagni 
martiri concordiesi. Patroni secondari della diocesi. I 72 Martiri di Concordia furono tra i 
primi martirizzati dopo il decreto di Diocleziano del 303. La Passio fa il nome di alcuni: 
Donato, Romolo, Secondiano, Giusto, Silvano. La Passio termina: “Vennero in seguito i 
Provinciali (le autorità) della città di Vicenza (alcuni martiri erano venuti da là) al fine di 
trasportare colà i loro corpi; ma non lo permisero i cittadini di Concordia. E così, per opera 
della divina misericordia, fu fatto”. I corpi furono raccolti “da alcuni uomini religiosi” e le 
ossa, in seguito, furono custodite, fino ad oggi, nella cattedrale.  

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

CASIACCO: domenica 12 febbraio nella S.Messa delle ore 9.30, celebrano il 60° 
Anniversario di Matrimonio Ugo Miorini e Pierina Peresson. Ci uniamo alla preghiera di 
lode al Signore per il felice traguardo raggiunto.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: lunedì 20 febbraio ore 17.30 catechismo 3^, 4^ e 5^ elementare in 
canonica a Clauzetto. Ore 18.30 sono attesi i genitori dei bambini che si preparano alla 
prima Comunione e i genitori dei ragazzi che si preparano alla Cresima.  
 

CLAUZETTO: domenica 12 febbraio Anniversario di Matrimonio di Giovanni Maria 
Fabrici e Gabriella Bordin. Congratulazioni. Si ricorda S.Valentino. Sarà impartita la 
benedizione con la reliquia del Santo che da sempre viene invocato contro la malattia 
dell’epilessia conosciuta in friulano come il “mâl di San Valentin”. 
 

Venerdì 10 febbraio è improvvisamente mancato all’affetto dei suoi cari Sergio Zannier. 
Aveva 79 anni. S.Rosario domenica 12 febbraio ore 19.00 in chiesa di S.Paolo e i funerali 
lunedì 13 febbraio ore 15.00 in parrocchia. Ricordiamo nella preghiera di suffragio il caro 
Sergio, indirizzando le condoglianze ai suoi cari.  
 

Confraternita del Santissimo Sacramento e del Preziosissimo Sangue di Gesù. Si 
invitano i fedeli a iscriversi alla Confraternita o a rinnovare l’iscrizione. Rivolgersi a Corrado.  
 

PINZANO: domenica 5 febbraio è mancato all’affetto dei suoi cari, Silvano Marian. Aveva 
75 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 8 febbraio. Una preghiera per 
Silvano e rinnoviamo le condoglianze alla famiglia.  

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

 

ArzIncontri. La grande Guerra in Val d’Arzino: in vista del centenario. Con Giuliano 
Cescutti, storico. Venerdì 17 febbraio ore 20.45 presso Agrifungo di S.Francesco. 
 

Pubblicazione. Il Maestro Sergio Zannier di Celante di Vito d’Asio ha pubblicato un libro 
dal titolo “Teobaldo Ciconi - Un sole nell’ombra”. Il Ciconi, nato nel 1824 a S.Daniele del 
Friuli (Ud), ma le cui origini hanno radici a Vito d’Asio, fu poeta e drammaturgo. Il libro 
merita un’attenta lettura perché mette in luce il Ciconi, ingiustamente dimenticato, come 
artista ricco di virtù umane e cristiane. La pubblicazione è dedicata a don Oliviero Bullesi, 
già parroco di Vito d’Asio, dai cui scritti il Zannier ha attinto preziose notizie. Al riguardo, sul 
settimanale diocesano “Il Popolo” di domenica 5 febbraio, a pagina 21, è pubblicato un 
interessante articolo a cura di don Emanuele Candido.  
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Ricordi 
 

 Prima Comunione della classe 1949  
celebrata a Vito d’Asio il 1° settembre 1957  

con il parroco don Oliviero Bullesi   
e Suor Tiziana 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 12/02 def Luciano De Stefano (Ann) - in on Madonna di Lourdes ord p.d. - 11.30 
Venerdì 17/02 deff Edoardo, Fulvia e genitori defunti - 9.30 
Domenica 19/02 deff Assunta Lorenzini (Ann) e Felice - 11.30  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 12/02 60° di Matrimonio di Ugo Miorini e Pierina Peresson - 9.30 
  secondo intenzione offerente - 18.00 
Domenica 19/02 def Gino Zannier (Ann) e deff fam - 9.30 
  deff Valerio e Domenico Lanfrit - 18.00                      
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 12/02 def Letizia Vecil (trigesimo) - 9.45 
Domenica 19/02 deff Maria, Francesco, Rina e Silvano - def Carlo e deff fam - 9.45          
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 12/02 deff Giovanna e Ugo (Ann) - 11.00 
Domenica 19/02 def Pierino Tosoni (scomparso in Francia) - 11.00                  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 11/02 def Fernando Zancani (Ann) e deff fam - def Anna Secolo 
  in ringraziamento alla Madonna e secondo intenzione ord pers. d. - 18.00 
Martedì 14/02 def Italo Letizia - 18.00 
Sabato 18/02 def don Severino Casasola - def Maria Secolo - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 12/02 in ringraziamento Anniversario Matrimonio Giovanni Maria e Gabriella 
  deff Domenico Bulian (S.Messa dal Ben) e Luciana Lisandro 
  deff Maria Zannier (Ann) e Pietro Mecchia ord nipote Paola - 10.00 
Lunedì 13/02 def Alessandro - 10.30 (In casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 16/02 deff Orsola Zannier, Francesco Vergellino e deff fam 
  def Giuseppe Skedel e deff fam - 18.00 - (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 19/02 pro populo - 10.00    
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Sabato 11/02 def Dalino Gerometta (Ann) - 16.00 
Sabato 18/02 def fra Claudio Zannier ord Assunta - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 12/02 def Amina Spola - 11.00 
Domenica 19/02 deff Maria Lucca Fabris (Ann) e Gino Campeis - 11.00    
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 15/02 deff di Renzo Chieu e di Paola De Giorgi - 18.00 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 11/02 deff Odilia Indri e Aldo Ciriani - deff Sergio Brosolo e Argentina ord figli 
  Anime più bisognose ord p.d. - in on.Madonna Salute ord p.d. - 18.00 
Sabato 18/02 def Lilia Tramontin (Ann) - deff fam M° Pietro Ciriani 
  def Angela Toibero - Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 

La Parola di Dio. VI Domenica del Tempo Ordinario. Il Vangelo oggi rivela l’Autorità 
di Gesù che come Messia è venuto a dare compimento alla Legge antica. Più volte nel 
Vangelo di oggi Gesù afferma: “Avete inteso che fu detto..., ma Io vi dico...”. Gesù è 
venuto ad indicarci con chiarezza la Via che porta al Bene. Anche se alle volte può 
sembrare un cammino impegnativo, il credente si affida alla Grazia del Signore per 
rafforzare la propria debolezza e per vivere con coerenza i suoi insegnamenti.  

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

Dio ha chiamato a sè, improvvisamente, due sacerdoti diocesani: don Renato D’Aronco di 
65 anni. Fra i suoi impegni pastorali ricordiamo il suo ministero di parroco a Fanna e a 
Puja. Ultimamente aveva retto le parrocchie di Travesio, Toppo, Castelnovo del Friuli e 
Paludea. Da poco era stato nominato collaboratore pastorale a Zoppola. I funerali sono 
stati celebrati a Travesio giovedì 9 febbraio ed è stato sepolto a Castelnovo; giovedì 9 
febbraio don Romano Zovatto, parroco di Visinale di Pasiano di Pordenone. Aveva 79 
anni. Precedentemente, fra i vari impegni diocesani, fu parroco della parrocchia di “Cristo 
Re” di Pordenone. Li affidiamo alla misericordia del Signore.   
 

Incontri biblici con Mons. Renato De Zan. Lunedì 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).  
 

Pellegrinaggio al Santuario Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza per la forania di 
Spilimbergo, lunedì 27 febbraio. Partenza da Spilimbergo ore 13.00. Rivolgersi al parroco 
(333-5763559).  
 

Viaggio a Medjugorje dal 14 al 17 maggio. Per informazioni telefonare a Willy (348-
2681662) oppure a Laura (0427-40318).   
 

Incontro mensile di preghiera “Per il Cuore di Maria” sabato 18 febbraio (3^ sabato del 
mese) ore 20.30 in parrocchia ad Anduins.  
 

Incontro genitori dei ragazzi che il 23 ottobre scorso hanno ricevuto la 1^  Comunione 
e la Cresima ad Anduins, in canonica ad Anduins giovedì 16 febbraio ore 20.30.  
 

Questo fine settimana (11 e 12 febbraio) don Eros celebra ad Anduins, don Alessandro a 
Manazzons, Pielungo e S.Francesco, don Paolo a Clauzetto, il parroco a Pradis, Vito 
d’Asio, Casiacco e Pinzano.    

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

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 
 


