
Calendario Liturgico. Domenica 3 gennaio, Santissimo Nome di Gesù. Mercoledì 6 
gennaio, Epifania del Signore. Giovedì 7 gennaio, S.Raimondo di Penafort, 
sacerdote. Venerdì 8 gennaio, Beato Tito Zeman, sacerdote e martire. Salesiano 
slovacco nato nel 1915. Ordinato sacerdote nel 1940. Durante la persecuzione del 
regime comunista contro la chiesa, molti sacerdoti, religiosi, religiose e laici furono 
deportati in campi di concentramento. Anch’egli fu arrestato e processato come traditore 
e condannato a venticinque anni di carcere. Uscì di prigione dopo dodici anni. Morì 
logorato dalle atroci sofferenze subite in carcere. Domenica 10 gennaio, S.Gregorio di 
Nissa, vescovo e teologo greco nato nel 335 e morto nel 395. Era fratello di S.Basilio 
Magno. Fu uomo di grandi capacità di riflessione e di vivace intelligenza.  
 

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

ANDUINS-CASIACCO: mercoledì 6 gennaio benedizione autovetture.  
 

CASIACCO: sabato 26 dicembre è ritornata alla Casa del Padre Noemi Miorini vedova 
Lorenzini. Aveva 87 anni. I funerali sono stati celebrati in Duomo a Spilimbergo martedì 
29 dicembre. Una preghiera per Noemi e condoglianze ai suoi cari.  
 

VITO D’ASIO: mercoledì 30 dicembre è ritornato alla Casa del Padre Ettore Riccitelli. 
Aveva 77 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 2 gennaio. Una 
preghiera per Ettore. Condoglianze ai suoi cari. 
 

Venerdì 25 dicembre è ritornato alla Casa del Padre Domenico Fedele Cedolin. Aveva 
78 anni. I funerali si svolgeranno martedì 5 gennaio in Francia dove viveva. Lo 
ricordiamo nella nostra preghiera manifestando ai suoi cari il nostro cordoglio.    
 

CLAUZETTO: domenica 3 gennaio (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù a Clauzetto. S.Messa ore 11.00 e Vespro ore 16.00. 
 

PRADIS DI SOTTO: domenica 27 dicembre è ritornata alla casa del Padre Emma 
Tosoni vedova Brovedani. Aveva 88 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia 
mercoledì 30 dicembre. Ricordiamo Emma con la preghiera. Condoglianze alla famiglia.  
 

PINZANO-CAMPEIS: martedì 29 dicembre è ritornata alla Casa del Padre Regina 
Lucca Fabris vedova Campeis. Aveva 97 anni. I funerali sono stati celebrati in 

parrocchia giovedì 31 dicembre. Condoglianze alla famiglia e una preghiera per Regina. 
 

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

Societât Filologjche Furlane. A cura della “Societât Filologjche Furlane”, è stata 
pubblicata come ogni anno, la Rivista “Sot la Nape”. Essa doveva essere presentata nei 
mesi scorsi all’interno del convegno “Fraie de Vierte” programmato nel Comune di Vito 
d’Asio. A motivo dell’emergenza sanitaria, tale manifestazione è stata rinviata per ben 
due volte ed infine annullata. I temi del convegno sono stati trasmessi in streaming dalla 
sede di Udine. La Rivista “Sot la Nape” contiene quest’anno una ricca pubblicazione di 

articoli riguardanti le nostre valli.   
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Pielungo e la sua chiesa  
 

La neve è scesa abbondante nei giorni scorsi 
in alta Val d’Arzino e alta Val Cosa 

 

Foto di Francesca Peressutti 

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

pagina Facebook: Parrocchie Pieve d'Asio sito: www.parrocchiepievedasio.com 
Avviso sacro - c.i.p. 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 03/01 def Giacinto Gerometta (Ann) ord fam - 11.30 
Mercoledì 06/01 def Lucia Pina Peressutti (Ann) ord fam 
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 11.30 
Venerdì 08/01 deff Antonio Ciriani (Ann) e Lucia ord figli 
  in onore della Madonna ord Maria Miorini - 9.30 
Domenica 10/01 per tutti i parroci defunti di tutte le nostre comunità - 11.30                                         
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 03/01 def Paolina Mecchia Marcuzzi (trigesimo) 
  deff Renato (Ann) e Luigino Miorini   
  deff Maria Luisa Marin (Ann), Maria Zannier e Pietro Marin - 18.00 
Mercoledì 06/01 def Noemi Miorini Lorenzini (settimo)  
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 18.00 
Domenica 10/01 deff Renato Barazzutti e Bianca (Ann) - def Renato Ciriani - 18.00  
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 03/01 deff Delfino, Martina e defunti famiglia - 9.30 
Mercoledì 06/01 pro populo - Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 9.30 
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 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 02/01 def Marco Letizia 
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato 09/01 pro populo - 18.00 (in S.Michele)    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 03/01 def Angela Mecchia (S.Messa dal Ben) - deff fam Luisa 
  Anime Purgatorio ord persona devota - secondo intenzioni di Lorena  
  in on. Preziosissimo Sangue di Gesù ord p.d. - 11.00 / Vespro - 16.00  
Mercoledì 06/01 deff Primo Zannier e Luigia - def Guido Querin  
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 11.00 
Domenica 10/01 def Elena Colledani (Ann) - def Ferruccio Cescutti ord moglie  
  def Sergio Zannier “Blanc” - def Gildo - 11.00          
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 02/01 don Antonio De Stefano (Ann) 
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 16.00 
Sabato 09/01 secondo intenzione offerente - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 03/01 deff Renato Clarin e Ida Canderan - 10.30 
Mercoledì 06/01 def don Antonio Rosa (Ann)  
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 10.30 
Domenica 10/01 per tutti i parroci defunti di tutte le nostre comunità - 10.30 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 04/01 Anime più bisognose ord persona devota  
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 17.00 
Lunedì 11/01 def Arrigo Visentini (Ann) - 17.00         

 

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

II Domenica dopo Natale. La Parola di Dio. La 1^ Lettura, tratta dal Libro del 
Siracide, descrive la Sapienza di Dio. San Paolo nella 2^ Lettura ricorda che noi 
siamo stati predestinati ad essere figli adottivi di Dio mediante Gesù Cristo. Il 
Vangelo propone il famoso Prologo di S.Giovanni: “Il Verbo si fece carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi”.   
 

Epifania del Signore. Si ricorda la visita dei Magi a Gesù Bambino. I Magi 
rappresentano tutte le genti. Essi portano in dono oro, riconoscendo Gesù come Re; 
incenso, riconoscendolo vero Dio; mirra, riconoscendolo vero Uomo. I Magi sono 
guidati dalla stella, simbolo della Grazia di Dio che illumina il cammino. Essi lo adorano 
prostrandosi profondamente e provando una grandissima gioia. Preghiamo affinché tutti 
possiamo, con la Grazia di Dio, cercare, incontrare, adorare Gesù e provare come i 
Magi la stessa gioia. La parola Epifania, di origine greca, significa rivelazione. Gesù, 
conosciuto a Natale solo dai pastori di Betlemme, si rivela oggi a tutto il mondo, 
rappresentato dai Magi. Benedizione dei bambini. Secondo un’antichissima 
tradizione, ereditata dall’antico rito dello storico Patriarcato di Aquileia, si 
benedicono l’acqua, il sale e la frutta. Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria.  
 

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

All’Epifania o nei giorni più vicini, nelle parrocchie, si benedicono i bambini e si 
usa dare il bacio alla statua di Gesù Bambino. Quest’anno, a motivo 
dell’emergenza sanitaria, non si potrà dare il bacio a Gesù Bambino. In 
sostituzione si propone ai bambini di portare un fiore da deporre davanti al 
presepio.  
 

Martedì 30 dicembre, ad 82 anni, si è addormentato nella speranza della risurrezione 
don Bernardino Del Col, cappellano all’ospedale “S.Maria degli Angeli” di Pordenone. 
Accanto a moltissimi ammalati e al personale sanitario, l’ospedale di Pordenone era la 
sua casa da 47 anni. Inoltre accompagnava anche gli ammalati nei pellegrinaggi a 
Lourdes, Terrasanta, Fatima, Medjugorje per dare conforto e speranza anche quando 
l’anima è piena di spine e la vita è una croce quotidiana. E’ stato un valido punto di 
riferimento nella sofferenza di tantissime persone. Il Signore, grande nella misericordia, 
lo accolga nel suo regno eterno. 
 

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.  


