
Calendario liturgico. Lunedì 6 febbraio S.Paolo Miki e Compagni, martiri. Mercoledì 8 
febbraio S.Girolamo Emiliani, sacerdote e S.Giuseppina Bakhita, vergine. Venerdì 10 
febbraio S.Scolastica. Sabato 11 febbraio Beata Maria Vergine di Lourdes. Giornata 
Mondiale del Malato.   
 

Questo fine settimana (4 e 5 febbraio) don Eros celebra a Pielungo e S.Francesco, don 
Alessandro a Manazzons, Casiacco e Pinzano, il parroco a Pradis, Vito d’Asio, Clauzetto, 
Anduins e Casiacco (domenica sera).   

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

 

ANDUINS: giovedì 2 febbraio sono state tumulate nel camposanto di Anduins le ceneri 
della defunta Elvira Peressutti vedova Breveglieri. Era scomparsa venerdì 13 gennaio 
all’età di 85 anni. I funerali erano stati celebrati a Spilimbergo mercoledì 18 gennaio. 
Rinnoviamo la preghiera di suffragio per Elvira e le condoglianze alla famiglia.  
 

Offerta per ristrutturazione Centro Sociale parrocchiale di Anduins NN € 50.  
 

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.  
 

PIELUNGO: giovedì 2 febbraio a Grugliasco (To), è scomparsa Maddalena “Magda” 
Cedolin vedova Guerra di 93 anni. I funerali sono stati celebrati a Pielungo sabato 4 
febbraio. Un ricordo nella preghiera per Maddalena e condoglianze ai suoi cari.  
 

CLAUZETTO: domenica 5 febbraio esposizione Reliquia. Leggere in 3^ facciata.  
Domenica 12 febbraio a Clauzetto, durante la S. Messa, 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”. 
 

PRADIS DI SOTTO: mercoledì 25 gennaio è deceduta Maria Lucia Brovedani vedova 
Indri ad Alseno (Piacenza) dove sono stati celebrati i funerali. Aveva 90 anni ed era 
originaria dei Battei. Un ricordo, una preghiera.  
 

PINZANO: lunedì 30 gennaio sono mancate all’affetto dei loro cari Nella Simonutti vedova 
Gruppioni di 93 anni e Rosalia “Angelina” Lucca Fabris vedova Peresson di 88 anni. I 
funerali sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 1 febbraio. Le ricordiamo nella 
preghiera di suffragio, rinnovando le condoglianze alle famiglie.  

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

 

I cittadini del Comune di Vito d’Asio, contribuenti IRPEF, che hanno fruito nell’anno 2016 
dei servizi CAF CISL per la stesura del modello 730 oppure del modello UNICO, applicando 
all’addizionale comunale l’aliquota del 0,7% invece del 0,5% e intendono chiedere il 
rimborso della differenza mediante un modello UNICO INTEGRATIVO devono contattare 
tempestivamente l’agente sociale FNP CISL territoriale: cellulare 334 654 5686 oppure il 
primo o il terzo venerdì di ogni mese, presso la sala consiliare, dalle ore 9.00 alle ore 10.30. 
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pagina Facebook: Parrocchie Pieve d'Asio 

8 febbraio, Santa Giuseppina Bakhita 
 

Già altre volte è stata proposta sul presente bollettino la 
vita di questa Santa e proprio per essere stata 
straordinaria, merita essere ripubblicata, imparando da lei 
che tutti siamo sempre chiamati ad essere santi, in ogni 
situazione della nostra vita. Era 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. 
     (Nella foto, Santa Giuseppina Bakhita)  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 05/02 def Gino Lorenzini (Ann) - deff Argentina Blarasin e Roberta ord fam  
  deff Donato Gerometta “Tavòs”, Giovanna Colledani,  
  Jean Luis e Franco Gerometta 
  deff Angelina Gilante (Ann) e Emilio Gerometta - 11.30 
Venerdì 10/02 def Amalia Guerra (Ann) - def Enzo Cedolin Fiorello e genitori defunti - 9.30 
Domenica 12/02 def Luciano De Stefano (Ann)  
  in onore Madonna di Lourdes ord persona devota - 11.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 05/02 def Mario Garlatti Costa ord fam - 9.30 
  secondo intenzione offerente - 18.00 
Domenica 12/02 60° di Matrimonio di Ugo Miorini e Pierina Peresson - 9.30 
  secondo intenzione offerente - 18.00                    
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 05/02 deff Luigi Blarasin e Maria Marin - 9.45 
Domenica 12/02 def Letizia Vecil (trigesimo) - 9.45         
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 05/02 deff Giovanni Tosoni e Rosa Vecil - Anime Purgatorio ord pers.d. - 11.00 
Domenica 12/02 deff Giovanna e Ugo (Ann) - 11.00                 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 04/02 def Iole Dean (S.Messa dal Ben) - 18.00 
Martedì 07/02 def Leo Mareschi (Ann) - def Luigi Colle (Ann) - 18.00 
Sabato 11/02 def Fernando Zancani (Ann) e deff fam - def Anna Secolo - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 05/02 def Bruno Carollo  
  in onore del Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota 
  in onore del Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 10.00 
Lunedì 06/02 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 09/02 deff Franz Skedel, Caterina Concina e deff fam - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 

Domenica 12/02 deff Domenico Bulian (S.Messa dal Ben) e Luciana Lisandro - 10.00     
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Sabato 04/02 def Letizia Colautti (Ann) - 16.00 
Sabato 11/02 def Dalino Gerometta (Ann) - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 05/02 def Amerigo Savorgnani - 11.00 
Mercoledì 08/02 deff di Ines Peresson - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 12/02 pro populo - 11.00    
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 08/02 def Irma Campeis - def Giovanni Fabris - def Carolina Chieu 
  def Santina Tosoni - 18.30   

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 04/02 deff fam M° Pietro Ciriani - deff fam Marisa Mareschi 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
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    

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

 

La Parola di Dio. V Domenica del Tempo Ordinario. In un mondo che ritiene 
superflui Dio e il suo Cristo, affidando la risoluzione dei suoi problemi solo alla 
scienza e alla tecnica, la Parola di Dio oggi ci invita a compiere opere di giustizia e 
di misericordia e a fidarci di più del Signore. Gesù nel Vangelo invita i cristiani ad 
essere sale della terra e luce del mondo, con la testimonianza della propria vita.  

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

Domenica 5 febbraio  si celebra la Giornata per la Vita.  
 

Incontro diocesano per i sacerdoti e i Vice Presidenti dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali (CPP), lunedì 6 Febbraio ore 20.30 in Seminario a Pordenone in 
preparazione alla prossima Visita Pastorale che il Vescovo farà a tutte le parrocchie.  
 

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

Domenica 5 febbraio (1^ domenica del mese) esposizione della Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù nella chiesa di Clauzetto. S.Messa ore 10.00 e 
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 16.00 Vespro.  
 

Sabato 4 e domenica 5 febbraio, durante le S. Messe festive, si benedicono le 
Candele della Candelora e si imparte la benedizione alla gola nelle parrocchie dove 
non sono state benedette giovedì e venerdì.  
 

Catechismo. Si leggano gli orari dei vari incontri sul bollettino precedente.  
 

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. 


