
Incontro Vice Presidenti dei Consigli Pastorali Parrocchiali di tutte le parrocchie della 
diocesi, lunedì 22 gennaio ore 20.30 in Seminario a Pordenone.  

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

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 vengono proposti calendari ed orari per le confessioni. Inoltre si segnalano i 
seguenti orari e luoghi. A Spilimbergo, ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella chiesa 
dei Santi Giuseppe e Pantaleone (chiesa dei Frati) e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 in 
Duomo. A S.Daniele del Friuli (Ud) ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nel 
Santuario Madonna di Strada (vicino l’ospedale) con adorazione eucaristica. A Pordenone 
ogni giorno, nella chiesa del Cristo. A Tolmezzo (Ud) nella Cappella del collegio “Don 
Bosco” dal lunedì al venerdì (chiedendo in portineria). Oltre agli orari indicati, ogni 
sacerdote è sempre disponibile per le confessioni.  

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

ANDUINS-CASIACCO: lunedì 22 gennaio ore 20.30 in canonica ad Anduins, Consiglio 
Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) di Anduins-Casiacco. 
 

COLLE di PINZANO: domenica 21 gennaio ore 12.00 S.Messa per il Patrono S.Sebastiano. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Le offerte raccolte dalla distribuzione dei Calendari “Lunari di pre Toni 2018”, 
ammontano a € 5.260. Hanno collaborato varie comunità parrocchiali, fra le quali Mels, 
Pers, Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco, Vito d’Asio, Clauzetto, Pradis, Pinzano e 
Manazzons. La somma è stata recapitata alla missione in Benin a mezzo del gruppo dei 
volontari “Amici di Udine”, per continuare a realizzare pozzi d’acqua, scuole e mense. 
L’iniziativa di solidarietà continua così nella collaborazione con il Benin, dove sono presenti 
Suore friulane, in memoria di pre Toni Beline.  
 

Viaggi-pellegrinaggi. Santuario isola di Barbana sabato 19 maggio. Grecia, sulle orme di 
S.Paolo (21 al 28 giugno). Polonia (21-25 agosto). Per info: don Gabriele, parroco di 
Travesio (cellulare 340-6036286).  
 

Concerto Antiqua. Domenica 21 gennaio ore 16.30 in chiesa S.Giacomo di Clauzetto. 
“Bach, Arie per voci e flauti traversieri. Con letture di brani in friulano di Pier Paolo Pasolini”. 
 

La prima edizione di “Balconi di Natale a Vito d'Asio” si è conclusa sabato 13 gennaio 
con l'estrazione del vincitore e la premiazione dei partecipanti. Ad aggiudicarsi il 1^ posto di 
questa edizione Natale 2017 è stato Remo con il tema "Giochi di luci". Entusiasti i 
partecipanti e numerosi i visitatori che hanno ammirato i balconi addobbati a festa. Un 
ringraziamento a tutti i partecipanti e un arrivederci alla prossima edizione Natale 2018. 

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

Grazie a chi collabora alle spese della stampa del bollettino con l’offerta annua di € 10. 
 

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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Avviso sacro - c.i.p. 

 

Festa di San Giovanni Bosco ed incontro ex allievi. 
Domenica 28 gennaio, alla Santa Messa delle ore 
11.30, ad Anduins. Sono invitati tutti gli ex allievi delle 
nostre Comunità che hanno frequentato gli Istituti 
salesiani, per l’incontro annuale. Dopo la S.Messa, 
aperitivo in canonica cui seguirà il pranzo. E’ gradita la 
conferma contattando Geni (335-7475200). Presiede 
la S.Messa il salesiano don Eros Dal Cin, dirigente di 
Istituto del “Don Bosco” di Tolmezzo (Ud) e già nostro 

stimato ed apprezzato collaboratore. San Giovanni Bosco, sacerdote 
(nella foto). Nacque a Castelnuovo d’Asti nel 1815 da famiglia contadina. 
Orfano di padre crebbe nelle ristrettezze, cresciuto dalla madre. Spese tutta 
la vita per i ragazzi più bisognosi che seguiva negli studi e nel mondo del 
lavoro, difendendoli da tante ingiustizie. Le sue caratteristiche furono: 
carità, fiducia nella Provvidenza, mitezza e bontà. Fu un grande Santo, un 
formidabile educatore e un vero difensore dei giovani. Don Bosco dovette 
affrontare non poche difficoltà a motivo della prepotenza di molti “datori di 
lavoro” che molte volte sfruttavano i suoi giovani. Morì a Torino nel 1888. E’ 
il fondatore dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, che oggi 
continuano la sua opera in tutto il mondo. Il nome “Salesiani” deriva da San 
Francesco di Sales, sotto la cui protezione don Bosco mise tutta la sua 
opera educativa e pedagogica che ha come caratteristica il metodo 
preventivo. La festa liturgica di San Giovanni Bosco si ricorda il 31 gennaio.   
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 21/01 def Dario Gerometta (Ann) ord fam - def Enzo Artini (Ann) ord fam  
  deff fam Antonia Orlando “Scarabot” (Ann) e Italico Gerometta “Talian” 
  def Norma Peresson Lorenzini (Ann) - def Mario Cecotti 
  in onore Madonna Salute ord fam Garagozzo - 11.30 
Venerdì 26/01 def Mario Peresson (Ann) ord fam - def Gino Lanfrit ord fam - 9.30 
Domenica 28/01 deff Giovanni e Anna Ciriani, Bruno, Luigina e Stefano D’Orlando  
  deff Natalia e Ciano ord fam - def Lucia Peressutti ord nipoti 
  def Dina Pezzetta - in onore S.Giovanni Bosco ord ex allievi - 11.30    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 21/01 def Enrico Colledani (Ann) ord figlia  
  def Norino Marcuzzi (Ann) ord figlio - 9.30 
Domenica 28/01 def Giovanni Bellini (Ann) - def Elda Lanfrit (Ann) ord figli - def Sergio 
  deff Domenico e Valerio Lanfrit - def Sabina Del Col ord fam - 9.30    
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 21/01 deff Lidia Marin ed Elsa - 9.45 
Domenica 28/01 deff Maria Marin, Luigi e Luciana Blarasin - 9.45    
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 21/01 deff Romilda Sorgon (Ann), Davide Galante (Ann), Teresa Galante (Ann) 
  e Angelo Sorgon  - deff Ines Tosoni e Marcella Martinazzo 
  Anime Purgatorio ord persona devota - 11.00 
Domenica 28/01 def Diana Ballon - 11.00     
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 20/01 def Salvatore Missana (Ann) - 18.00 
Martedì 23/01 def Caterina Missana (Ann) ord figli e nipote Caterina - 18.00 
Sabato 27/01 def Ida Marcuzzi Zancani - 18.00  
  Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 25/01 def Renato Simoni - 17.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 21/01 deff Claudia Zannier e Renata Morandi ord Anna Politi - 10.00 
Lunedì 22/01 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 28/01 def Gio Battista Toneatti (Ann) - 10.00          
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 20/01 deff Orsola Aramini e Lucia Brovedani (Ann) - 16.00 
Sabato 27/01 deff sorelle Ida e Paolina Grinover ord Mariagrazia Sindici 
  def Iolanda Maranzana  ord Mariagrazia Sindici - 16.00   
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 21/01 def Alma Gotti (trigesimo) - def Donato Olivieri - 11.00 
Domenica 28/01 deff Giuseppe e Angelina Peresson (Ann) 
  deff Gigetta, Salvatore e Agostino Comici - 11.00  
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Domenica 21/01 in onore del Patrono San Sebastiano - 12.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 20/01 in onore della Madonna per 56° Anniversario Matrimonio di Maria e Benito 
  Anime più bisognose ord persona devota - 16.00 
Sabato 27/01 def don Danilo ord Comunità di Manazzons 
  Anime più bisognose ord persona devota - 16.00      

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

III Domenica del Tempo Ordinario (T.O). La Parola di Dio. La Parola del Signore ci 
invita alla continua conversione. Gli abitanti di Ninive si convertirono alla 
predicazione di Giona (1^ lettura). L’Apostolo ci ricorda la provvisorietà della vita 
terrena e della “figura di questo mondo” (2^ lettura). Nel Vangelo ci viene presentata 
la conversione e la vocazione di alcuni discepoli. Chiediamo anche per noi il 
desiderio di trasformare il nostro cuore.  

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

Dal 18 al 25 gennaio si celebra la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”. Il 27 
gennaio si ricorda la “Giornata della memoria”. 
 

In questo periodo hanno luogo le iscrizioni scolastiche per l’anno 2018-2019. I genitori 
che hanno chiesto il Battesimo per i loro figli si avvalgano dell’Insegnamento della Religione 
Cattolica (IRC), come valido aiuto per la completa formazione dei figli. L’insegnamento della 
Religione a scuola è diverso dal catechismo in parrocchia. Entrambe le proposte vanno 
accolte, senza eccezioni e senza riserve. E’ dovere dei genitori che hanno chiesto il 
Battesimo per i figli partecipare alla vita della parrocchia, far partecipare i bambini al 
catechismo e all’ora di Religione a scuola.  
 

Calendario liturgico. Sabato 20 gennaio S.Fabiano, papa e martire e S.Sebastiano, 
martire. Domenica 21 gennaio S.Agnese, vergine e martire. Lunedì 22 gennaio S.Vincenzo, 
diacono e martire. Mercoledì 24 gennaio S.Francesco di Sales, vescovo e dottore della 
Chiesa. Giovedì 25 gennaio Conversione di S.Paolo. Venerdì 26 gennaio S.Timoteo e 
S.Tito, vescovi. Domenica 28 gennaio S.Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa.   
 

Vita di S.Sebastiano, patrono di Colle. Nacque a Milano nel III secolo. Fu un pretoriano 
dell’imperatore Carino che cercava di aiutare i cristiani. Quando Diocleziano salì al trono, 
Sebastiano ne conquistò la stima. Ma l’imperatore, nemico dei cristiani, quando scoprì la 
fede di Sebastiano, lo fece martirizzare nel 288.  
 

Festa di S.Giovanni Bosco ed incontro ex allievi. Domenica 28 gennaio, alla S.Messa 
delle ore 11.30, ad Anduins. Sono invitati tutti gli ex allievi degli Istituti salesiani in 
occasione del ritrovo annuale per la festa di S.Giovanni Bosco. Dopo la S.Messa aperitivo in 
canonica cui seguirà il pranzo. E’ gradita la conferma contattando Geni (335-7475200). 
Presiede la S.Messa il salesiano don Eros Dal Cin, dirigente di Istituto del “Don Bosco” di 
Tolmezzo (Ud) e già nostro stimato ed apprezzato collaboratore.  
 

Incontri a Spilimbergo con Mons. Renato De Zan, dal 22 gennaio al 19 marzo. Gli 
incontri si tengono di lunedì ore 20.30 presso il Cinema Castello in Piazza Duomo. 


