
ANDUINS: la scorsa settimana nella Comunità di Anduins sono mancate all’affetto delle 
loro famiglie: sabato 10 febbraio Ermenegilda Peresson di anni 97 i cui funerali sono stati 
celebrati in parrocchia martedì 13 febbraio; domenica 11 febbraio Miriam Cecotti. Aveva 
50 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 14 febbraio; mercoledì 14 
febbraio Renza Peressutti in Gentilini di anni 74 i cui funerali sono stati celebrati in 
parrocchia sabato 17 febbraio. Le ricordiamo nella nostra preghiera di suffragio rinnovando 
alle famiglie le nostre condoglianze. - In memoria di Miriam Cecotti i parenti offrono alla 
chiesa di Anduins € 100. 
 

CASIACCO: mercoledì 14 febbraio è mancato all’affetto dei suoi cari Raffaele Rossi di 
anno 71. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 15 febbraio. Condoglianze alla 
famiglia e una preghiera.  
 

VITO D’ASIO: si rinnova l’invito a persone disponibili per organizzarsi nei servizi di 
pulizia della cappella e della chiesa parrocchiale. Dare la propria adesione al parroco.  
 

CLAUZETTO: venerdì 9 febbraio è deceduto Giomaria (Miuti) Zannier “Piccolo”. Aveva 89 
anni. I funerali sono stati celebrati lunedì 12 febbraio a Colugna di Tavagnacco (Ud). 
Mercoledì 14 febbraio, è deceduto Giuseppe Colledani di 85 anni. I funerali sono stati 
celebrati venerdì 16 febbraio a Castelnovo del Friuli. Un ricordo e una preghiera.  
 

PINZANO: sabato 10 febbraio è mancato all’affetto dei suoi cari Livio Marcuzzi di anni 95. 
I funerali sono stati celebrati a Pozzolo Formifaro (Alessandria) lunedì 12 febbraio. Le 
ceneri sono state inumate nel cimitero di Pinzano venerdì 16 febbraio. Successivamente è 
stata celebrata in parrocchia una S.Messa di suffragio. Giovedì 15 febbraio è mancato 
all’affetto della famiglia Renzo Pittana di 82 anni. I funerali si celebrano lunedì 19 febbraio 
ore 10.30 in parrocchia. Una preghiera e condoglianze alle famiglie.  

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

Arzincontri giovedì 22 febbraio ore 20.45, S.Francesco, Bar “da Renzo”. “Sui sentieri del 
mondo: la corsa in natura, tra sport e turismo”. Con Leonardo Soresi Direttore Rivista 
“Spirito Trail”.  
 

Poeti. Luigina Lorenzini e Luciana Lucia Miorini, venerdi 23 febbraio ore 20.30 saranno in 
Sala Consiliare a Forgaria nel Friuli (Ud) a leggere tre racconti alla presentazione del Premio 
letterario “Per le Antiche Vie”. Luigina Lorenzini sabato 24 febbraio ore 15.00, con Alida 
Pevere, Giacomina De Michieli e altri, saranno a Casa Turoldo di Coderno di Sedegliano 
(Ud) per “Poeti per Turoldo”.  
 

Conoscere ed usare le piante. Oratorio S.Stefano Valeriano. Venerdì 23 febbraio ore 
20.00. Relatore Renato Flaugnatti, esperto curatore dell’orto botanico di Osoppo (Ud). A 
cura del Gruppo Culturale Parrocchiale di Valeriano.  
 

Proiezione del documentario di Mary’s Meals. Venerdì 23 febbraio ore 20.30 Cinema 
Castello Piazza Duomo a Spilimbergo. Segue intervista in diretta con Magnus Macfarlane, 
il fondatore scozzese che ha iniziato durante la guerra in Bosnia a portare aiuti umanitari, in 
particolare a Medjugorje. Oggi la sua opera umanitaria è presente in molti Paesi del mondo. 
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Sabato 17 febbraio. Festa liturgica dei 
Martiri di Concordia, patroni secondari 
della Diocesi di Concordia-Pordenone.  
Essi furono tra i primi martirizzati dopo il 
decreto di Diocleziano del 303. Il loro martirio 
avvenne l’anno seguente, nel 304. Il numero è 
di 72, il luogo del martirio è al limite della città 
romana sulla sponda destra del Lemene, 
presso la porta orientale, dove ora sorge un 
sacello. 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, nella cappella attuale: cappella che fu poi ampliata e dotata di 
una “Confessio” come nelle basiliche romane, dal parroco don Celso 
Costantini (futuro Cardinale); le ossa furono successivamente racchiuse in 
un’urna preziosa nel 1904. La festa fu fissata al 17 febbraio ancora nel 
1450. La memoria è registrata nel Martirologio, cioè nel Registro della 
Chiesa romana per i santi e i martiri. Nella foto la Cattedrale della nostra Diocesi a 

Concordia Sagittaria (Ve). 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 18/02 def Miriam Cecotti (settimo) 
  def Osvaldo Bellini (Ann) ord fam - deff Maria De Giusti e Rodolfo Venier  
  def Carlos Luis Sanchez (deceduto in Venezuela) - 11.30 
Venerdì 23/02 def Mario Peresson (Ann) ord fam - def Gino Lanfrit ord fam - 9.30 
Domenica 25/02 def Renza Peressutti (settimo) - def Felice Lorenzini ord fam  
  def Diana Peresson ord amica - 11.30           
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 18/02 def Emilia Zannier (Ann) ord figlie - def Antonio Lanfrit (Ann) 
  def Imelda Marin Ponte ord amica - 9.30 
Domenica 25/02 def Raffaele Rossi (settimo) - def Benito Bertuzzi (Ann) - def Conte (Ann)  
  deff Domenico e Valerio Lanfrit - deff Lino Marin e Irma De Stefano - 9.30       
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 18/02 def Maria Blarasin Bincoletto (Ann) - 9.45 
Domenica 25/02 deff Guido Mecchia, Santa Zannier,  
  Maria Lorenzini e Luigia Cedolin (Ann) - 9.45        
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 18/02 def Pierino ord sorelle - def Vilma Bertuzzi Galante  
  in ringraziamento alla Madonna ord persona devota - 11.00 
Domenica 25/02 deff Renzo Tosoni (Ann), Ines, Bianca e Diana 
  def Bruno Candotti (Ann) ord figlia - def Diana Ballon 
  def Vilma Bertuzzi Galante - 11.00         
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 17/02 def Bianca Cescutti - 18.00 
Martedì 20/02 def Maria Dean (Ann) ord fratello 
  def Primo Zannier “Barizza” (Ann) ord cugina - 18.00 
Sabato 24/02 deff Luigi Ceconi (Ann) e Antonio Pasqualis (Ann) - def Carina Zancani 
  deff Assunta, Marino e deff fam Redolfi e Pascale - 18.00  
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 22/02 def Clelia Ciriani (Ann) - def Renato Simoni  
  deff Alma Elia Zannier - 17.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica  18/02 def Lidia Toneatti - 10.00 
Domenica 25/02 def Flavio Zannier (Ann) ord Mirella e Stella 
  def Jean Pierre Anfosso (Ann) - 10.00     
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 17/02 pro populo - 16.00 
Sabato 24/02 def Lidia Colledani in Zannier (Ann) - def Gianfranco Corazza - 16.00      
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 18/02 def Davide Del Bianco (Ann) - 11.00 
Domenica 25/02 deff Maria Lucca Fabris (Ann) e Gino Campeis 
  deff Gigetta Comici, Salvatore e Agostino - 11.00  

 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 21/02 deff Maria, Riccardo, Bruno e Rina Tosoni - 18.00 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 17/02 def Lilia Tramontin (Ann) - deff Maria Ciriani Pitti, Daniela e Alice  
  Anime più dimenticate ord p.d. - in onore Padre Pio ord p.d. - 16.00 
Sabato 24/02 deff Elvina Ciriani (trigesimo) e Lindo Brosolo 
  def Lea Ciriani (Ann) - 16.00  

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

I Domenica di Quaresima. La Parola di Dio. La 1^ lettura ci presenta l’Alleanza che 
Dio rinnova con il suo popolo, dopo il diluvio universale. L’arcobaleno diventa il 
segno di questa promessa di Dio. Le acque del diluvio universale diventano così il 
simbolo delle acque del Battesimo che rigenerano a Vita Nuova e l’Arca di Noè è 
simbolo del Cristo che ci salva. Anche l’Apostolo Pietro nella 2^ lettura ci ricorda  
che le acque del diluvio universale sono simbolo delle acque del Battesimo. Nel 
Vangelo Gesù, dopo aver vinto le tentazioni del demonio, ci rinnova l’invito a 
convertirci, perché il tempo si è compiuto ed il Regno di Dio è vicino. 

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

Per venerdì 23 febbraio Papa Francesco ha indetto una giornata di digiuno e 
preghiera per invocare da Dio la Pace nel mondo.  
 

Ogni venerdì di Quaresima astinenza dalle carni. 
 

Vengono distribuiti i salvadanai “Un Pane per Amor di Dio” per sostenere i progetti 
diocesani di solidarietà. Quest’anno le offerte raccolte con i salvadanai di tutta la diocesi 
andranno a sostenere le seguenti iniziative diocesane: Progetto Etiopia dove sono presenti 
i missionari coniugi Antonio Striuli e Lina Bertacco di Cordenons; Missione Mugunda 
(Kenia) dove è presente il missionario della nostra diocesi don Armando Filippi; Missione 
Sirima (Kenia) dove è presente don Elvino Ortolan originario della nostra diocesi; Missione 
Chipene (Mozambico) dove esercita don Loris Vignandel della nostra diocesi; Missione El 
Carmen (Ecuador) dove è presente Suor Consolata Tamai originaria di Villanova di 
Pordenone. I salvadanai si riportano in chiesa durante la settimana santa.  
 

Vespri con la Forania di Spilimbergo, domenica 18 febbraio ore 15.00 nella chiesa di 
S.Margherita ad Arzene. Segue visita guidata alle opere d’arte. Sono invitati in 
particolare tutti i fedeli delle parrocchie della nostra forania.  
 

Pellegrinaggio al Santuario Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza mercoledì 28 
febbraio. Partenza da Pinzano (piazza) ore 13.00, rientro verso le ore 19.00. Dare al 
parroco la propria adesione quanto prima. Costo 10 € da consegnare in corriera.   
 

Riti della Via Crucis ogni venerdì di Quaresima: a Vito d’Asio in cappella ore 18.00. A 
Pinzano ore 17.00 in chiesa.  
 

Calendario liturgico. Giovedì 22 febbraio Cattedra di S.Pietro apostolo.  


