
Catechismo e incontri. Elementari (dalla 2^ alla 4^) e Medie per Anduins, Casiacco, 
Pielungo, S.Francesco e Vito d’Asio: ogni 2^ domenica del mese ore 10.30, con i 
genitori, ad Anduins. 5^ elementare ogni mercoledì ore 16.30 ad Anduins. Per Clauzetto e 
Pradis: dalla 2^ alla 5^ elementare ogni 3^ domenica del mese ore 9.45 in chiesa 
S.Giacomo, con S.Messa e dopo la S.Messa, con i genitori. Medie di Clauzetto-Pradis 
ogni 1^ venerdì del mese ore 18.30 in canonica a Clauzetto. Elementari e Medie per 
Pinzano e Manazzons: ogni sabato ore 10.00 in canonica a Pinzano. Incontro giovani 
per tutte le Comunità: ogni 1^ venerdì del mese ore 18.30 in canonica a Clauzetto.  

 

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

ANDUINS: benedizioni autovetture sabato 6 gennaio. 
 

CASIACCO: benedizioni autovetture domenica 7 gennaio.  
 

PIELUNGO: venerdì 29 dicembre è deceduta a Sanremo (Imperia) Lucia Dean vedova 
Benvenuto Cedolin. Aveva 85 anni. I funerali sono stati celebrati martedì 2 gennaio a 
Sanremo dove è stata sepolta. Una preghiera e condoglianze alla famiglia. Pregheremo per 
lei nella S.Messa di venerdì 12 gennaio, ore 9.30 ad Anduins.  
 

S.FRANCESCO: venerdì 5 gennaio è scomparsa in Argentina Lucia “Luziuta” Tosoni 
vedova Carlassare. Aveva 96 anni. Pregheremo per lei nella S.Messa di domenica 14 
gennaio ore 11.00 a S.Francesco. Una preghiera e condoglianze ai familiari.   
 

VITO D’ASIO: lunedì 1 gennaio è mancato all’affetto dei suoi cari Dante Gerometta. Aveva 
75 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia giovedì 4 gennaio. Ricordiamo Dante 
per la sua grande e generosa disponibilità in parrocchia e per la collaborazione prestata in 
varie Associazioni sia a Vito d’Asio che a Spilimbergo. Faceva parte del Consiglio 
Parrocchiale per gli Affari Economici. Per questo la parrocchia rinnova il ricordo grato di 
Dante e, alla famiglia, i sentimenti del proprio cordoglio.   
 

CLAUZETTO: esposizione e benedizione Reliquia Preziosissimo Sangue di Gesù, a 
Clauzetto domenica 7 gennaio, come ogni 1^ domenica del mese. S.Messa ore 10.00. Ore 
16.00 Vespro e benedizione con la Reliquia.  
 

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

Befana. Sabato 6 gennaio, ad Anduins (per tutti coloro che desiderano partecipare) al 
termine della S.Messa delle ore 11.30 premiazione concorso presepi e la Befana porta 
i regali ai bambini presenti. Grazie a chi si è reso disponibile e grazie alla “Pro Loco” di 
Anduins per la collaborazione. 
 

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).  
 

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

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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Don Antonio Rosa. Parroco di Pinzano al 
Tagliamento per 42 anni, dal 1920 al 1962. Nel 50° 
della sua scomparsa. Nacque a Santa Lucia di 
Budoia il 5 febbraio 1889 e venne ordinato sacerdote 
il 9 maggio 1915. Subito dopo l’ordinazione fu 
chiamato alle armi come Cappellano militare per tutto 
il periodo della prima guerra mondiale. Venne fatto 
prigioniero dai tedeschi e portato in campo di 
concentramento. Nel 1920 venne nominato Curato di 
Pinzano di cui divenne il primo Parroco quando la 
Curazia di Pinzano venne costituita Parrocchia nel 
1940 con decreto Vescovile e nel 1947 con decreto 
del Presidente della Repubblica. Si prodigò a 
sollevare nei due dopoguerra le sorti morali e 
materiali della popolazione. Fu membro della 
Commissione Pontificia per l’assistenza ai poveri. Fra 
le sue opere si ricordano l’edificazione dell’Asilo con 
l’arrivo delle Suore di Cristo Re, gli interventi di 
conservazione di alcuni affreschi del Pordenone della 

chiesa, i restauri del campanile e dell’organo. Durante la sua permanenza a Pinzano 
avviò al sacerdozio vari giovani e alla vita religiosa alcune ragazze. Morì nella Casa del 
Clero di San Vito al Tagliamento il 6 gennaio 1968, sulla soglia dei 79 anni. i funerali 
furono celebrati a Pinzano nel cui camposanto la salma attende la risurrezione. Il suo 
ricordo è ancora presente a Pinzano. Il bene da lui compiuto non è mai stato 
dimenticato e la sua memoria si rinnova di generazione in generazione. Nel 50° 
Anniversario della sua scomparsa la Parrocchia di Pinzano al Tagliamento, 
riconoscente, lo ricorda al Signore. (A cura di don Italico José Gerometta).   



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Sabato 06/01 S.Messa degli Artisti - def Lucia Pina Peressutti ved Gerometta (Ann) 
  def Giacinto Gerometta (Ann) 
  deff Giulia e Angelo Lorenzini ord nipoti - 11.30 
Domenica 07/01 S.Messa a Casiacco - 9.30 
Venerdì 12/01 def Amabile Peressutti (Ann) ord fam  
  deff Lucia Dean e Benvenuto Cedolin - deff fam Maria Miorini - 9.30 
Domenica 14/01 def Domenico Gino Vecil (Ann) 
  deff fam Lorenzini “Cignan” ord fam Goragozzo - 11.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Sabato 06/01 S.Messa ad Anduins - 11.30  
Domenica 07/01 def Imelda Marin ved Ponte (trigesimo) - def Otello Fapoldi (trigesimo) 
  deff Mafalda Cedolin e Pietro Mecchia - 9.30 
Domenica 14/01 def Marino Toffoli (Ann) - deff Livio Franceschino e Sabina Tosoni - 9.30  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Sabato 06/01 def Giona Paglia - 9.45 
Domenica 07/01 S.Messa a S.Francesco - 11.00 
Domenica 14/01 def Fiorello Lorenzini (Ann)  
  deff Norma Marcuzzi e Luciana Blarasin ord da una persona - 9.45  
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Sabato 06/01 S.Messa a Pielungo - 9.45 
Domenica 07/01 deff di Iside Tosoni - deff di Livia Tosoni - in on. Madonna ord Iside - 11.00 
Domenica 14/01 def Lucia “Luziuta” Tosoni” - 11.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 06/01 def Dante Gerometta (settimo)  
  def Marco Letizia - 11.00 (in S.Michele) (non si celebra alle ore 18.00) 
Martedì 09/01 def Jole Dean (Ann) 
  deff fam Dean, Mateusic e Cescutti ord Cristina - 18.00 
Sabato 13/01 def Elisabetta Ceconi - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 06/01 def Fausto Fabrici (Ann) - def Giobatta Zannier (Ann) 
  deff Primo Zannier e Luigia Leon ord figlia - 10.00 
Domenica 07/01 def Elena Colledani (Ann) - deff Domenico Concina e Odilia 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 10.00 
Lunedì 08/01 sec. intenz. offerente - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 11/01 secondo intenzione offerente - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 14/01 secondo intenzioni Società Operaia Mutuo Soccorso delle Pradis - 10.00     
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Venerdì 05/01 pro populo - 16.00 
Sabato 06/01 non si celebra la S.Messa 
Sabato 13/01 def Giobatta Brovedani “Rosc” (Ann) - 16.00 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Sabato 06/01 def don Antonio Rosa (50° Ann) - 11.00 
Domenica 07/01 def Silvano Marian - 11.00 
Domenica 14/01 pro populo - 11.00  
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 10/01 def Gino Chieu (Ann) - deff Giacomo e Irma Campeis (Ann) 
  def Ettore Zucco (Ann) - deff Guerrino e Anna Pittana  
  deff Lino e Giuditta Braida - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Venerdì 05/01 def Egidio Draghi - 16.00 
Sabato 06/01 non si celebra la S.Messa 
Sabato 13/01 def Pia Delendi (Ann) - deff Oliva ed Emilio Ciriani 
  Anime più bisognose ord persona devota - 16.00    
 

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

 

La Parola di Dio. Battesimo di Gesù. Egli inizia la sua vita pubblica. Il Battesimo che 
Gesù riceve da Giovanni ha un significato penitenziale per manifestare la sua volontà 
di condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Nelle letture si 
parla dell’acqua, del sangue e dello Spirito, elementi che testimoniano che Gesù è 
davvero il Figlio di Dio. Riflettiamo sul nostro battesimo che ci rende figli di Dio. 
Siamo stati battezzati nella morte e resurrezione di Cristo per condurre una vita 
nuova ad imitazione di Cristo.  
 

Con oggi termina, nella liturgia, il Tempo di Natale. 
 

Il giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio, ha luogo la benedizione dei bambini e la 
benedizione dell’acqua, del sale e della frutta. Nelle Comunità dove non si celebra la 
S.Messa il 6 gennaio, le benedizioni hanno luogo nelle S.Messe di venerdì 5 gennaio 
o di domenica 7 gennaio. 
 

Calendario liturgico. Domenica 14 gennaio: Beato Odorico da Pordenone 
Sacerdote. Al secolo Odorico Mattiussi. Nacque a Villanova di Pordenone nel 1265. Entrato 
nell’ordine francescano si distinse per zelo e austerità. Missionario in Asia Minore, incontrò i 
Mongoli raggiungendo 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. Dettò il resoconto dei suoi viaggi su richiesta dei suoi superiori. 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.  


