
Per riflettere un po’. “Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché 
non riposa in te”. (S.Agostino). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ANDUINS: martedì 11 febbraio è improvvisamente mancato all’affetto dei suoi cari 
Salvatore Mulas. Aveva 74 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia giovedì 13 
febbraio. Rinnoviamo la preghiera per Salvatore e i sentimenti di cordoglio alla famiglia. 
 

Martedì 11 febbraio è mancata all’affetto dei suoi cari Maria Marcuzzi vedova Cecotti. 
Aveva 89 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 15 febbraio. 
Condoglianze alla famiglia e rinnoviamo la nostra preghiera per Maria.     
 

PIELUNGO: venerdì 14 febbraio sono state tumulate nel camposanto di Paludea le 
ceneri della defunta Maria Marin, deceduta a Genova il 18 dicembre scorso all’età di 88 
anni. Rinnoviamo le condoglianze ai suoi cari.   
 

VITO D’ASIO: Alice Perin è partita per l’Etiopia per un’esperienza di collaborazione con 
“Medici con l’Africa Cuamm”. Anche sul settimanale diocesano “Il Popolo” di domenica 2 
febbraio e sulla stampa locale sono stati pubblicati articoli al riguardo. Suo cugino Marco 
Cavedon con la fidanzata Adriana, sono partiti per l’isola di Samos in Grecia come 
volontari in un campo profughi, per insegnare nella scuola Mazi, creata 
dall’Associazione “Still I Rise”. Auguriamo a questi ragazzi, nipoti di Liliana Bertuzzi, una 
felice esperienza.  
 

CLAUZETTO: sabato 15 febbraio nella 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”. E’ invocato anche come protettore degli innamorati.  
 

Sono aperte le iscrizioni o il rinnovo dell’iscrizione per la Confraternita del Preziosissimo 
Sangue  di Gesù e del Santissimo Sacramento di Clauzetto.  
 

PINZANO: sono iniziati i lavori di ristrutturazione della cella campanaria del campanile. 
Il restauro è finanziato da un contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, da un 
contributo dell’8 per mille della Chiesa Cattolica Italiana e da fondi della parrocchia.  
 

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

Poeti. Sabato 8 febbraio a Portogruaro (Ve), si è svolto l'evento "PAB_103": reading 
poetico di Luigina Lorenzini e inaugurazione della mostra di ritratti "S-Guardo" di Fedra 
Zamarian. 
 

Mostra Fotografica Opere del Pordenone a Valeriano nelle fotografie di Danilo 
Rammel. Dal 12 febbraio al 12 marzo presso la chiesa S.Maria dei Battuti. La mostra è 
visitabile tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 10.00 alle ore 16.00. A cura del Gruppo 
Culturale Parrocchiale di Valeriano e dell’Associazione Pro Loco Pordenone.  
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San José Sánchez Del Río. Per comprendere la sua vita è 
bene conoscere la realtà del suo Paese, il Messico, dove 
molte furono le persecuzioni contro i cattolici, con migliaia di 
vittime. Solo nel 1915, ben 160 sacerdoti vennero uccisi. Il 
Presidente del Messico, Plutarco Elias Calles, condusse una 
sanguinosa persecuzione contro i cattolici dal 1926 al 1929. I 
cattolici, stanchi di tanta violenza, organizzarono una difesa 
con la Guerra Cristera, chiamata Cristiada. Fu una 
sollevazione popolare dei cattolici che insorsero contro il 
governo. Il nome Cristeros fu loro dato spregiativamente dai 

governativi, a motivo del loro grido di battaglia: ¡Viva Cristo Rey! ("viva Cristo Re!"). 
Fra i Cristeros ci fu anche José Sánchez Del Río, nato nel 1913. Quando scoppiò la 
Guerra Cristera, José chiese con insistenza di essere arruolato. Durante una 
violenta battaglia, il 25 gennaio 1928, il cavallo del suo generale fu ucciso e José gli 
cedette tempestivamente il suo, così da permettergli di ritirarsi. I Cristeros tentarono 
di coprire la ritirata ma alla fine l'esercito federale catturò diversi prigionieri, tra cui lo 
stesso José. Il 7 febbraio venne imprigionato in una chiesa ormai profanata dai 
federali. In questa prima notte di prigionia scrisse una lettera alla madre: «Mia cara 
mamma: sono stato preso prigioniero in combattimento quest'oggi. Penso al 
momento in cui andrò a morire; ma non è importante, mamma. Ti devi rimettere alla 
volontà di Dio; muoio contento perché sto morendo al fianco di Nostro Signore. Abbi 
forza e inviami la tua benedizione insieme a mio padre». Nei giorni di prigionia fu 
torturato. Il giorno della sua esecuzione, il 10 febbraio, gli fu scuoiata la pianta dei 
piedi e costretto a raggiungere a piedi il cimitero, dove posto davanti la fossa in cui 
sarebbe stato sepolto, fu pugnalato e gli fu chiesto di rinnegare nuovamente la sua 
fede, ma José ad ogni ferita gridava "Viva Cristo Re". Il capitano, innervosito 
dall'atteggiamento del ragazzo, gli sparò. José ormai agonizzante morì dopo essere 
riuscito a tracciare una croce sul terreno con il suo sangue. Aveva 15 anni.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 - Abitazione 0427.80581  
Cellulare 333.5763559 - Borgo di Sopra, 9 - 33090 Anduins (Pn)                  

e-mail parrocchiale: parr.valdarzino@diocesiconcordiapordenone.it 
e-mail personale parroco: italicojose@yahoo.it 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS  
Domenica 16/02 def Evelina Blarasin (Ann) - def Miriam Cecotti  
  deff Felice Lorenzini e Osilia Indri ord fam 
  in onore Madonna di Lourdes ord persona devota - 11.30 
Venerdì 21/02 def Italo Peresson - Anime Purgatorio - 9.30 
Domenica 23/02 def Salvatore Mulas (settimo) - def Maria Marcuzzi (settimo)  
  deff Amalia Stella (Ann) e Pacifico Orlando “Scarabot” 
  deff Anna Maria “Nuti” Gerometta, Gino e Adriano Guerra - 11.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 16/02 deff Raffaele Rossi (Ann) e Barbara - def Emilia Zannier (Ann) - 18.00 
Domenica 23/02 secondo intenzione offerente e in onore della Madonna ord p.d. - 18.00 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 16/02 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 23/02 def Anna Zannier vedova Ceconi (trigesimo) ord fam - def Diana Ballon  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Venerdì 14/02 def Marcello Peresson (Ann) ord fam - 18.00 
Venerdì 21/02 def Primo Zannier “Barizza” (Ann) ord cugina  
  def Maria Dean (Ann) ord fratello - def Marcello Peresson (Ann) ord fam  
  def Carina Zancani ord fam Fernando Zancani - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  

Sabato 15/02 deff Maria Zannier (Ann) e Pietro Mecchia - 18.00 
Lunedì 17/02 def Alma Quas - Anime - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Sabato 22/02 def Jeanpierre Anfosso (Ann) - deff Luigia Leon e Guido Querin - 18.00   
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 15/02 def Letizia Colautti (Ann) - def Dalino Gerometta (Ann) ord fam - 16.00 
Sabato 22/02 def Flavio Zannier (Ann) - deff Carlo e Fernanda - 16.00    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN  
Domenica 16/02 def Renzo Pittana (Ann) - 11.00 
Domenica 23/02 deff David Del Bianco (Ann), Anna Maria Campeis e  
  Giacomo Del Bianco - deff Gigetta Comici, Salvatore e Agostino - 11.00  
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 

Mercoledì 19/02 def Rina Tosoni (Ann) e deff famiglia 
  deff di Renzo Chieu e Paola De Giorgi - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 

Lunedì 17/02 def Don Danilo (Ann) ord persona devota - def Lilia Tramontin (Ann) 
  deff Antonio e Elena Brosolo 
  deff Gioacchino e Evelina Ren Kraizer - 17.00 
Lunedì 24/02 def Lea Ciriani (Ann) - deff Giovanni e Lidia Ciriani - 17.00 
 

VI Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. La 1^ Lettura, tratta dal Libro 
del Siracide, sottolinea che la Legge di Dio ninterpella la libertà umana. Siamo 
responsabili delle nostre azioni. L’Apostolo Paolo, nella 2^ Lettura, ci parla della 
Sapienza di Dio che non è di questo mondo. Il Vangelo rivela l’Autorità di Gesù 
che come Messia è venuto a dare compimento alla Legge antica. Più volte nel 
Vangelo di oggi Gesù afferma: “Avete inteso che fu detto..., ma Io vi dico...”. Gesù 
è venuto ad indicarci con chiarezza la Via che porta al Bene. 
 

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

Incontri Biblici sul Libro dell’Esodo, con Mons. Renato De Zan in parrocchia di 
Spilimbergo. Ogni lunedì fino al 16 marzo. Sala cinema castello, di fronte il 
Duomo, ore 20.30. Un’occasione utilissima per la propria formazione.  
 

Incontro Consigli delle Unità Pastorali di Spilimbergo, Maniago e Alto Livenza, 
venerdì 21 febbraio ore 20.30 a Maniago nella Casa della Gioventù.  
 

Pellegrinaggio a Motta di Livenza martedì 3 marzo. Partenza dalla Piazza di Pinzano 

ore 13.15. Rientro previsto ore 19.00. Dare l’adesione al parroco. Contributo 10 € da 

consegnare in corriera.  
 

L’Associazione Musicale e Culturale S.Margherita di Anduins e le Parrocchie della 
Pieve d’Asio propongono l’avvio di un Coro. Primo incontro martedì 18 febbraio ore 
21.00 presso il Centro Sociale Parrocchiale di Anduins, Via Cjasteniat. 
 

Calendario liturgico. Lunedì 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 20 febbraio, S.Giacinta e 
S.Francesco Marto, veggenti di Fatima. Venerdì 21 febbraio, S.Pier Damiani, vescovo 
e dottore della Chiesa. Sabato 22 febbraio, Cattedra di S.Pietro, apostolo. Domenica 
23 febbraio, S.Policarpo, vescovo e martire.  
 

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

Orario Sante Messe Festive 
 

Venerdì - ore 18.00 Vito d’Asio (cappella Piazza Fontana) 
 

Sabato - ore 16.00 Pradis   - ore 18.00 Clauzetto  
 

Domenica - ore   9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
 (febbraio Pielungo, marzo S.Francesco e così di seguito) 
 

 - ore 11.00 Pinzano   - ore 11.30 Anduins 
 

                     - ore 11.00 Clauzetto (1^ domenica del mese)   - ore 18.00 Casiacco 
 

Lunedì - ore 17.00 Manazzons 
 
 

       Pinzano la 1^ domenica del mese Celebrazione della Parola 
 
 


