
PIELUNGO: sabato 2 gennaio è ritornata alla Casa del Padre Clelia Guerra vedova 
Peresson. Aveva 90 anni. I funerali sono stati celebrati a Milano martedì 5 gennaio. 
Ricordiamo nella preghiera Clelia. Sentite condoglianze ai familiari.  
 

CLAUZETTO Casa di Riposo Fondazione Fabricio. Lunedì 4 gennaio è ritornato alla 
Casa del Padre Marino Macasso. Aveva 95 anni. I funerali sono stati celebrati a 
S.Odorico di Flaibano (Ud) giovedì 7 gennaio. Mercoledì 6 gennaio è ritornata alla Casa 
del Padre Maria Tosoni vedova Franceschino. Aveva 88 anni. I funerali sono stati 
celebrati a Spilimbergo venerdì 8 gennaio. Un ricordo e una preghiera. 
 

PINZANO: lunedì 4 gennaio è ritornata alla Casa del Padre Ida Scatton vedova 
Macor. Aveva 95 anni. I funerali sono stati celebrati sabato 9 gennaio in Canada dove 
viveva. Una preghiera per Ida e condoglianze ai familiari.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

S.Paolino di Aquileia. Alcune note sulla vita di questo grandissimo Santo che 
naturalmente merita essere maggiormente approfondita e conosciuta. La vita di Paolino, 
nato a Cividale nel ducato longobardo del Friuli verso l’anno 730, è strettamente legata 
al progetto di Carlo Magno di unificare l’Europa con l’appoggio del Papa e sotto il segno 
della Croce di Cristo. Esso fu nella storia il primo vero progetto di Unità europea, intesa 
anche in senso culturale. A tale scopo il sovrano aveva riunito ad Aquisgrana, 
nell’Accademia Palatina, il prototipo delle future università, un gruppo di sette saggi fra 
cui anche Paolino ed il celebre Alcuino di York che dovevano aiutarlo nell’impresa, 
stringendo fra loro una forte amicizia ed elaborando assieme le linee culturali del 
progetto. Paolino, che era definito “Luce di Ausonia”, cioè d’Italia, nel 787 fu nominato 
patriarca di Aquileia, il cui governo abbracciava non solo il Friuli ma anche vaste zone 
del nord Italia e d’Europa. Si dedicò subito alla riforma della sua Chiesa, riformandone 
l’antica liturgia patriarchina. Partecipò a vari Concili per combattere le insidiose eresie e 
intraprese un’ampia attività missionaria verso la Slovenia: anticipò i Santi Cirillo e 
Metodio tra le popolazioni slave convertendole al cattolicesimo aquileiese con pacifica 
persuasione e tanta cultura, curando personalmente i missionari. Era di ingegno ampio 
e versatile, s’intendeva di teologia, di letteratura e di musica. Le sue composizioni 
poetico-musicali, che piaceranno perfino a Manzoni e Carducci, avevano sempre un 
intento didattico. Non c’è comunità cristiana che non abbia cantato l’inno Ubi Caritas et 
Amor (Dov’è carità e Amore) composto da Paolino per il Concilio di Cividale del 796. 
Poeta sensibile, fu autore di diverse composizioni sacre. La sua personalità e la sua 
opera gli meritarono un posto di preminenza anche nella cultura europea del tempo. 
Morì a Cividale nell’802. Venne sepolto nella Basilica Minore di Cividale allora sede 
Patriarcale. S.Paolino si ricorda nella liturgia l’11 gennaio.  
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San Francesco con la neve  
 

Cjanâl cu’ la nìaf  
 

Foto di Isacco Tosoni  
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 10/01 per tutti i parroci defunti di tutte le nostre comunità - 11.30 
Venerdì 15/01 def Ezio Cedolin - defunti di Maria Miorini - 9.30 
Domenica 17/01 deff Norma Peresson Lorenzini (Ann) 
  deff Dario Gerometta e Enzo Artini (Ann) ord fam  
  deff fam Antonia Orlando “Scarabot” (Ann) e Italico Gerometta “Talian” 
  def Domenico Gino Vecil (Ann) - deff Mario, Eliseo e Ines Cecotti - 11.30  

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 10/01 deff Renato Barazzutti e Bianca (Ann) - def Renato Ciriani - 18.00 
Domenica 17/01 deff Domenico e Valerio Lanfrit - 18.00   
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 10/01 deff fam Davide Galante, Teresa, Mario e Romano 
  deff fam Maria Zannier, Emma, Gino e Leonardo 
  deff Angelo Sorgon e Cristabel - deff Graziano Piccoli e Amedeo  
  def Michele Nigris - def Anna Maria Colledani - def Edda Tosoni - 9.30 
Domenica 17/01 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 09/01 def Domenico Fedele Cedolin  
  (deceduto in Francia) - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato  16/01 per tutti i parroci defunti di tutte le nostre comunità - 18.00 (in S.Michele) 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 10/01 deff Livio Franceschino e Sabina Tosoni (Ann) 
  deff Giuseppe Londero e Maddalena Fantoni (Ann)  
  def Elena Colledani (Ann) - def Ferruccio Cescutti ord moglie  
  def Sergio Zannier “Blanc” - def Gildo 
  secondo intenzioni di Milena - 11.00 
Domenica 17/01 deff fam Vergellino, Zannier, Concina e Skedelj - Schedel - 11.00           
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 09/01 secondo intenzione offerente - 16.00 
Sabato 16/01 deff Giobatta Brovedani (Ann) e Valerio Toneatti - 16.00   
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 10/01 def Ida Scatton Macor (deceduta in Canada) - 10.30 
Domenica 17/01 per tutti i parroci defunti di tutte le nostre comunità - 10.30  
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 13/01 deff Gino Chieu (Ann) e Elda - def Giuditta Muin (Ann)  
  deff Giacomo Campeis, Irma e Ettore Zucco (Ann) - 18.00 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 11/01 def Arrigo Visentini (Ann) - 17.00 
Lunedì 18/01 per tutti i parroci defunti di tutte le nostre comunità - 17.00 

Battesimo del Signore. La Parola di Dio. 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. 
Termina il Tempo di Natale e inizia il Tempo Ordinario o “Per Annum”.  
 
 

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

Corso per fidanzati. Inizia l’itinerario di formazione al matrimonio cristiano per i 
fidanzati delle parrocchie della Forania di Spilimbergo. Per informazioni ed iscrizioni 
telefonare alla parrocchia di Spilimbergo al numero 0427-2059.  
 

In questo periodo hanno luogo le iscrizioni scolastiche per l’anno 2021-2022. I 
genitori si avvalgano dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), come valido 
aiuto per la formazione dei figli. L’insegnamento della Religione a scuola è diverso dal 
catechismo. Entrambe le proposte siano accolte, senza eccezioni e senza riserve.  
 

Venerdì 1 gennaio è ritornato alla Casa del Padre il sacerdote diocesano don Pietro 
Perin. Aveva 87 anni. Fra i suoi impegni pastorali si ricorda in particolare il suo servizio 
come parroco a Cordovado. Un ricordo e una preghiera.  
 

Il cristiano, la morte, le esequie e la cremazione. La Chiesa continua a manifestare la 
preferenza della sepoltura dei corpi dei defunti ma non ha nulla contro la cremazione, 
purché essa non sia scelta come negazione della risurrezione dei corpi. Le norme 
canoniche sono invece fortemente contrarie alla prassi di spargere le ceneri in natura e 
soprattutto di conservarle privatamente. Non sono consentiti i funerali in chiesa per i 
defunti le cui ceneri siano poi sparse o conservate privatamente. Infatti queste due 
scelte rendono più fragile il ricordo dei morti, lo privatizzano escludendo ogni senso di 
appartenenza alla comunità. Ricordiamoci di porre la Croce sulle lapidi delle tombe. Nei 
nostri cimiteri sono moltissime le tombe senza nessun segno religioso cristiano.  
 

Calendario Liturgico. Lunedì 11 gennaio, S.Paolino di Aquileia. Mercoledì 13 
gennaio, Sant’Ilario, vescovo e dottore della Chiesa. Giovedì 14 gennaio, Beato 
Odorico da Pordenone, sacerdote. Domenica 17 gennaio, S.Antonio, abate. 
 

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

Orario Sante Messe Festive 
Sabato - ore 16.00 Pradis  - ore 18.00 Vito d’Asio 
Domenica e festivi - ore 9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
 gennaio S.Francesco, febbraio Pielungo e così di seguito  
 - ore 10.30 Pinzano - ore 11.00 Clauzetto 
 - ore 11.30 Anduins  - ore 18.00  Casiacco 
Lunedì  - ore 17.00 Manazzons 
 


