
VITO D’ASIO: sabato 10 febbraio, dopo la S.Messa delle ore 18.00, la Comunità di Vito 
d’Asio è chiamata ad un breve incontro con il parroco per alcune comunicazioni 
relativamente ai servizi in parrocchia.  
 

Domenica 28 gennaio nella chiesa della Beata Vergine del Carmine a Udine, ha ricevuto il 
Battesimo Anna Ceconi di Alessandro e Alessia (pronipote di Bruna Ivani Ceconi). Una 
preghiera e congratulazioni.  
 
CLAUZETTO: esposizione e benedizione Reliquia Preziosissimo Sangue di Gesù, a 
Clauzetto domenica 4 febbraio, come ogni 1^ domenica del mese. S.Messa ore 10.00. Ore 
16.00 Vespro e benedizione con la Reliquia.  
 

Domenica 11 febbraio a Clauzetto, durante la S. Messa, si ricorda San 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”. 
 
MANAZZONS: venerdì 26 gennaio è mancata all’affetto dei suoi cari, Elvina Ciriani 
vedova Brosolo. Aveva 91 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia lunedì 29 
gennaio. Rinnoviamo i sentimenti del nostro cordoglio ai familiari e la preghiera per Elvina.  
 

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

 

Orario Sante Messe Festive  
 

sabato e vigilia di feste - ore 16.00 Pradis - ore 18.00 Vito d’Asio 
 - ore 16.00  Manazzons  
 

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 
 

Eventuali cambi di orari sono normalmente comunicati sul presente bollettino 
 

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

 

Nella suggestiva cornice di palazzo Tadea di Spilimbergo, il 16 gennaio, Sergio Zannier ha 
commentato il suo articolo su “Teobaldo Ciconi” pubblicato dalla rivista “La Loggia” edita 
dalla Pro Pordenone, rivista che si presenta per la prima volta nello spilimberghese. Tra il 
pubblico anche il sindaco di Vito d’Asio, Pietro Gerometta e il presidente della Pro Loco di 
Anduins Eugenio Gerometta.   
 

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

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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Mons. Giovanni Antonio Politi. Nacque a Pinzano al 
Tagliamento il 21 ottobre 1736, figlio dei clauzettani Antonio e 
Pasqua Politi. Il padre, generoso benefattore, realizzò a 
Clauzetto a proprie spese due altari marmorei nella chiesa di 
San Giacomo e la nuova canonica in villa. Fu educato nella 
grammatica dal procugino Giambattista Politi, Vicario Foraneo 
e Pievano di Valeriano. Studiò inizialmente al seminario di 
Udine e quindi in quello di Padova, ove perfezionò la 
padronanza della lingua latina e si laureò quindi nell’Università 
della stessa città in “utroque iure” (diritto civile e canonico). 

Chiamato all’insegnamento nel seminario diocesano occupò la Cattedra di 
Eloquenza per quattro anni e quella di Belle Lettere per altri otto, ottenendo inoltre 
l’istituzione della Cattedra di Diritto Canonico cui dedicò nel 1781 la sua opera 
letteraria “Orationes ad instauranda iuris ecclesiastici studia habitae”. Nel 1770, 
resasi vacante la Pieve d’Asio, ottenne la nomina di Pievano e l’innalzamento della 
Pieve stessa a chiesa Arcipretale con decreto del Vescovo Gabrielli che lo nominò 
quindi Arciprete e Vicario Foraneo. Resse la Pieve per trent’anni aumentando e 
propagando il culto per la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù e la festa del 
Perdòn, pubblicando nel 1771 l’orazione “Ricorrendo la solennità del Preziosissimo 
Sangue di N.S.G.C.”. A partire dal 1787 pubblicò presso l’editore Simone Occhi in 
Venezia, una poderosa opera di Diritto Canonico “Iurisprudentiae ecclesiasticae 
universae” in nove volumi, lodata con breve del pontefice Pio VI, cui in seguito 
dedicherà nel 1799 l’orazione funebre “In funere Pii VI O.P.M.” Fu anche Vicario 
Generale. Nel 1800 fu nominato dal Vescovo Bressa, Canonico di Concordia ove 
morì nel 1815. Il nipote Odorico Politi, celebre artista, gli dedicò due ritratti di cui 
uno è custodito nel museo civico di Udine. (A cura di Vieri Dei Rossi).  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 04/02 deff Luigi Cecotti e Lucia Migot - 11.30 
Venerdì 09/02 deff Amalia Guerra (Ann) e Diana - def Italo Peresson - 9.30 
Domenica 11/02 in on. Madonna Lourdes ord pers. dev. - def Gino Lorenzini (Ann) 
  def Luciano De Stefano e deff fam ord moglie - 11.30       
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 04/02 def Renata Barazzutti (Ann) ord fratello Roberto - def Lidia Marin - 9.30 
Domenica 11/02 pro populo - 9.30      
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 04/02 secondo intenzione - 9.45 
Domenica 11/02 deff fam Skedelj, Concina, Vergellino e Zannier - 9.45      
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 04/02 deff Giovanna De Stefano (Ann), Bianca e Diana 
  deff nonni e zii di Giannina e famiglia - 11.00 
Domenica 11/02 Anime Purgatorio ord persona devota - deff di Lidia Tosoni - 11.00       
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 03/02 def Dante Gerometta (trigesimo) - 18.00 
Martedì 06/02 def Leo Mareschi (Ann) - 18.00 
Sabato 10/02 def Fernando Zancani (Ann) e deff fam - def Luigi Colle (Ann) - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 04/02 deff Renza Brovedani (Ann) e Gemma Brovedani 
  def Germano Ornella (Ann) ord amici  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 10.00 
Lunedì 05/02 deff Andrè Bamrte e Claudio - 10.30 (in casa di riposo Fondaz. Fabricio) 
Giovedì 08/02 deff Skedelj, Concina, Vergellino e Zannier - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 11/02 deff Domenico e Domenica Zannier “Zanerin” (Ann) - 10.00  
 Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES da DALT 
Mercoledì 07/02 deff Brovedani “Bergun” e Toneatti “Gusele” - 16.00 (in chiesa Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 03/02 def Letizia Colautti (Ann) - 16.00  
Sabato 10/02 def Dalino Gerometta (Ann) ord fam - 16.00    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 04/02 deff Silvano Marian (Ann), Agostino Gerometta e Evelina Peressutti - 11.00 

Mercoledì 07/02 Anime del Purgatorio - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 11/02 deff Jole e Olinto Brioschi - 11.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 03/02 in onore del Patrono San Biagio  
  deff Caterina e Costantino Peresson (Ann)  
  deff Eugenio Ciriani e Celine - 16.00 
Sabato 10/02 def Pietro Ciriani “Vigiut” - Anime più bisognose ord persona devota 
  in onore Sant’Anna ord persona devota - 16.00 

V Domenica del Tempo Ordinario (T.O). La Parola di Dio. Nella 1^ Lettura viene 
presentato Giobbe che, provato dalla sofferenza e dalle fatiche della vita, cerca di 
trovare il senso di quanto gli sta accadendo. L’Apostolo Paolo nella 2^ Lettura ci dà 
la testimonianza della gioia e della libertà che provengono dalla sua Missione di 
predicare il Vangelo. Il Vangelo ci presenta il miracolo della guarigione della 
suocera di Pietro e molti miracoli operati da Gesù. Il miracolo ha un significato 
autentico solo se suscita e promuove la fede di quanti ne fanno esperienza, senza 
spettacolarizzazioni, cui Gesù Cristo si sottrae. Attraverso il miracolo, Gesù 
desidera che l’uomo si apra a un rinnovato incontro con Dio. 

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

 

Domenica 4 febbraio si celebra la  Giornata per la Vita. 
 

Calendario liturgico.  
Lunedì 5 febbraio Sant’Agata, vergine e martire. Martedì 6 febbraio S.Paolo Miki e 
Compagni, martiri. Giovedì 8 febbraio S.Girolamo Emiliani, sacerdote e S.Giuseppina 
Bakhita, vergine. Sabato 10 febbraio S.Scolastica, vergine. Domenica 11 febbraio Beata 
Maria Vergine di Lourdes. Giornata Mondiale del Malato.   
 

Venerdì 2 febbraio è ritornato nella casa del Padre il sacerdote diocesano don Italo Del 
Bianco. Aveva 89 anni. Fra i suoi impegni pastorali lo ricordiamo in particolare parroco di 
Chievolis, di Gleris-Carbona, Ramuscello, cappellano dell’ospedale di S.Vito al Tagliamento 
e missionario a Jasi in Romania. Lo raccomandiamo alla misericordia del Signore.  
 

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

Questo fine settimana, nelle Sante Messe festive, in ogni Comunità si impartirà la 
Benedizione delle candele e della gola.  
 

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.  
 

Ricordiamoci, se non lo abbiamo ancora fatto, di mettere una croce sulle tombe dei 
nostri defunti. Sono molte le tombe che non hanno nessun segno religioso cristiano.   
 


