
ANDUINS: venerdì 8 febbraio a Rovereto (Trento), è deceduta Suor Maria Liberata, al 
secolo Lucia Guerra. Aveva 101 anni. Apparteneva alla Congregazione “Congregatio 
Jesu - Dame inglesi”. I funerali sono stati celebrati a Rovereto lunedì 11 febbraio. Un 
ricordo nella preghiera. Condoglianze ai familiari e alla Congregazione.   
 

Per la chiesa di Anduins, in memoria di Dina Pellegrini in Lorenzini, la famiglia ed i 
parenti offrono 320 €.   
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: in febbraio la S.Messa festiva si celebra a Pielungo ore 9.30. 
 

S.FRANCESCO: sabato 9 febbraio è mancata all’affetto della famiglia Emma Tosoni 
vedova Amadio. Aveva 92 anni. I funerali sono stati celebrati a Cosa di San Giorgio della 
Richinvelda martedì 12 febbraio. Un ricordo nella preghiera e condoglianze ai suoi cari.  
 

VITO D’ASIO: lunedì 11 febbraio è mancato all’affetto dei suoi cari Marcello Peresson. 
Aveva 91 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia giovedì 14 febbraio. 
Rinnoviamo le condoglianze alla famiglia e il ricordo nella preghiera per il caro Marcello.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: Consiglio Parrocchiale Affari Economici (CPAE), giovedì 21 
febbraio ore 20.30, in canonica a Clauzetto.  
 

CLAUZETTO: domenica 17 febbraio a Clauzetto durante la S. Messa si ricorda 
S.Valentino. Sarà impartita, come tradizione, la benedizione con la reliquia del Santo, 
custodita a Clauzetto e che da sempre viene invocato contro la malattia dell’epilessia 
conosciuta in friulano come il “mâl di San Valentin”. Più recente è la tradizione di 
invocarlo come protettore degli innamorati.  
 

PINZANO: la Comunità parrocchiale di Pinzano unitamente a tutte le nostre Comunità 
esprimono la solidarietà affettuosa e commossa alla famiglia Bambore per la perdita del 
loro carissimo Abdoul Loughmane di 5 anni.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Presentazione del libro “1972, un anno in Friuli, a Vito d’Asio. Ricordi di un 
giovane medico” con l’autore dottor Castrogiovanni.  Sala Consiliare Anduins 
sabato 23 febbraio ore 18.00. Il dottor Alessandro Castrogiovanni fu medico condotto 
nel comune di Vito d’Asio nel 1972. A quei tempi, giovanissimo, ma altamente motivato 
e professionale, seppur in un ristretto lasso di tempo, seppe entrare in forte sintonia con 
la popolazione. Appuntò le sue esperienze in un diario che oggi è diventato un libro dove 
emergono persone, fatti, ed eventi, alcuni dei quali ci videro presenti e coprotagonisti.  
 

Poeti. Lunedì 18 febbraio Fernando Gerometta e Luigina Lorenzini saranno ospiti di 
Novella Del Fabbro alla trasmissione di RADIO SPAZIO 103  - la voce del Friuli, in onda 
alle ore 10.00, poi disponibile sul sito www.radiospazio103.it nella sezione Podcast.  
 

Carnevale dei ragazzi a Clauzetto. Domenica 24 febbraio ore 14.30, nella sala 
parrocchiale, a cura della Pro Loco.  
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Suor Maria Liberata, al secolo Lucia Guerra. Nacque ad 
Anduins il 23 maggio 1917. Figlia di Domenico e di Maria 
Zuliani. Fu battezzata ad Anduins il giorno dopo la nascita 
da don Paolo Fabris, essendo padrino Florindo Biasutti e 
madrina Albina Zuliani, di Forgaria nel Friuli (Ud). Provata 
in tenera età dalla morte della mamma, emigrò con la 
famiglia in Romania conoscendo non poche difficoltà e 
prove. Entrò nella Congregazione “Congregatio Jesu -
Dame inglesi” nel 1939 in Romania. Durante il comunismo 
la Madre Generale ordinò alle suore non originarie della 

Romania, di lasciare il Paese. Arrivò quindi a Roma, a Castelgandolfo, dove 
trascorse ben 60 anni. Nel 2010 si trasferì a Rovereto (Trento). Fin quando ha 
potuto, Suor Maria Liberata trascorreva, presso i parenti, dei periodi di vacanza 
ad Anduins dove era sempre accolta e benvoluta da tutti. La sua forte personalità, 
l’intelligenza vivace e arguta, la spiritualità solida ed essenziale, la schiettezza nel 
rapportarsi agli altri, hanno reso sempre significativa e interessante la sua 
presenza nella vita comunitaria. Si spese con generosità a servizio della 
Comunità lavorando in vari settori, soprattutto in cucina e nell’orto, godendo di 
tutto ciò che è buono e bello. Ha affrontato la morte in piena consapevolezza e 
lucidità, accettandola con serenità e pace, nel desiderio di amare il Signore in 
pienezza. La sua ultima invocazione fu: “Sacro Cuore di Gesù, fa’ che io t’ami 
sempre più”. Assistita con affetto dalle consorelle, è deceduta venerdì 8 febbraio 
all’età di 101 anni. I funerali sono stati celebrati lunedì 11 febbraio presso la Casa 
di Mary Ward a Rovereto, dove è stata sepolta. Nel settimo della scomparsa la 
Comunità di Anduins la ricorda nella preghiera di suffragio e ringrazia il Signore 
per la sua bella testimonianza di fede.  

(Nella foto, Suor Maria Liberata).        
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 17/02 def Suor Liberata (settimo) 
  def Vilma Vecil Marchi (trigesimo) 
  def Felice Lorenzini (Ann) ord fam 
  deff Rodolfo Venier (Ann) e Maria De Giusti - 11.30 
Venerdì 22/02 secondo intenzioni offerente - 9.30 
Domenica 24/02 def Evelina Blarasin (Ann) 
  deff Tullio Lorenzini e Valentina Peresson - 11.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 17/02 deff Raffaele Rossi (Ann) e Barbara 
  def Emilia Zannier (Ann) 
  deff fam Barazzutti Gilante  
  per la conversione dei peccatori ord persona devota - 9.30 
Domenica 24/02 deff Domenico e Valerio Lanfrit - 9.30 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 17/02 secondo intenzione offerente - 9.30 
Domenica 24/02 def Diana Ballon 
  deff Carlo e Danilo Vidoni ord fam - 9.30 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 16/02 def Elisabetta Haab - 18.00 
Martedì 19/02 def Primo Zannier “Barizza” (Ann) ord cugina Giuseppina 
  def Maria Dean (Ann) ord fratello Danilo - 18.00 
Sabato 23/02 def Marcello Peresson (settimo) 
  def Carina Zancani ord fam Fernando Zancani - 18.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 17/02 def Lidia Toneatti  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 16.00 
Lunedì 18/02 Anime Purgatorio - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 21/02 deff Menegon e Aramini - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 24/02 def Jean Pierre Anfosso (Ann) - 16.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 16/02 def Irma - 16.00 
Sabato 23/02 def Lidia Colledani Zannier (Ann) - 16.00 
  Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 17/02 def Renzo Pittana (Ann) 
  in ringraziamento Anniversario di Matrimonio di Fabia e Pierino - 11.00 
Domenica 24/02 def David Del Bianco (Ann) 
  deff Gigetta, Salvatore e Agostino Comici - 11.00 
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 20/02 secondo intenzione - 18.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 16/02 def Don Danilo (Ann) ord persona devota - def Lilia Tramontin (Ann) 
  deff Argentina Ciriani e Sergio Brosolo ord figli Diego e Renzo   
  deff Gino Draghi e Angela Brosolo - def Elda Brosolo  
  per tutti i defunti di Manazzons ord persona devota 
  Anime più bisognose ord persona devota 
  per tutti i genitori ord persona devota - 16.00 
Sabato 23/02 def Lea Ciriani (Ann) - deff Egidio e Vitaliano Draghi 
  Anime più bisognose ord persona devota - 16.00 
 

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

VI Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. La 1^ Lettura, tratta dal 
profeta Geremia, ci invita a confidare nel Signore e fare della sua Parola la regola 
della nostra vita. Le parole umane spesso sono aridità e deserto. Nella 2^ lettura 
l’apostolo Paolo proclama che la risurrezione di Cristo è la garanzia della nostra 
risurrezione e non esita ad affermare che “se Cristo non è risorto, vana è la nostra 
fede”. Nel Vangelo San Luca afferma che le Beatitudini e le relative minacce 
privilegiano l’interesse per i poveri e gli ultimi. Sono queste le persone che più 
stanno a cuore a Gesù.   
 

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

Ricordiamoci di porre una croce sulle tombe dei nostri defunti che ne sono prive. 
Nei nostri cimiteri sono moltissime le tombe senza alcun segno cristiano.  
 

Calendario liturgico. Domenica 17 febbraio Santi Donato, Secondiano, Romolo e 
compagni martiri concordiesi, Patroni secondari della diocesi. Nello stesso giorno, 
sette Santi fondatori dei Servi di Maria. Giovedì 21 febbraio, S.Pier Damiani, vescovo 
e dottore della Chiesa. Venerdì 22 febbraio, Cattedra di S.Pietro, apostolo. Sabato 23 
febbraio, S.Policarpo, vescovo e martire.  
 

Confessioni. 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.  


