
Percorso per fidanzati orientati al Matrimonio Cristiano. Gli incontri, a scadenza 
settimanale, si svolgeranno ogni giovedì ore 20.30 a partire dal 26 gennaio al 9 marzo 
2023 presso la Casa della Gioventù, piazza Duomo, a Spilimbergo. Per informazioni e 
iscrizioni telefonare in parrocchia a Spilimbergo, 0427.2059, preferibilmente al mattino.  
 

Te Deum e Veni Creator. In questi ultimi giorni dell’anno si canta o si recita nelle chiese 
il Te Deum di ringraziamento e all’inizio del nuovo anno il Veni Creator. 
 

In questo periodo hanno luogo le iscrizioni scolastiche per l’anno 2023-2024. 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. 

 

Abbonamento al settimanale diocesano “Il Popolo”. La voce della diocesi, delle 
comunità e del territorio. Nuovo abbonamento € 40. Rinnovo abbonamento € 55. 
 

Calendari in furlan di Pre Toni. Sono a disposizione i calendari in lingua friulana 
“Il Lunari di Pre Toni 2023”. Il ricavato, come ogni anno, è destinato per la costruzione 
di pozzi e scuole in Benin a cura dell’Associazione “Amici di Udine”. Offerta per il 
calendario, a partire da € 7.   
 

Calendario Liturgico. Domenica 1 gennaio, Maria Santissima Madre di Dio. 
(Giornata Mondiale della Pace). Lunedì 2 gennaio, Santi Basilio Magno e Gregorio 
Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa. Martedì 3 gennaio, Santissimo Nome di 
Gesù. Giovedì 5 gennaio, S.Giovanni Neumann, vescovo. Venerdì 6 gennaio, 
Epifania del Signore. (Giornata Infanzia Missionaria). Sabato 7 gennaio, S.Raimondo 
di Peñafort, sacerdote. Domenica 8 gennaio, Battesimo del Signore. Nello stesso 
giorno, 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. 

 

I fedeli, impossibilitati a partecipare alla S.Messa festiva, possono vivere la loro unione 
con Cristo con la recita della preghiera della Comunione Spirituale seguendo le 
celebrazioni trasmesse per radio, televisione o altri mezzi di comunicazione.  
 

Comunione Spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo 
Sacramento dell’altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché ora 
non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 
(pausa di raccoglimento). Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te: non 
permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il Sangue 
Preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del 
Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. 
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Natività, chiesa parrocchiale di Pinzano  
Intaglio, opera del pinzanese Werber Simonutti 

nato nel 1914 e scomparso nel 1935  
 

Bon An Nouf 
 
 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 01/01 def Linda Bruna Lenarduzzi Orlando (Ann) 
  def Domenica Ninetta Cedolin ord persona amica 
  per tutti i giovani ord da una mamma e nonna - 11.30 
Venerdì 06/01 Benedizione bambini, acqua, sale e frutta  
  def Giacinto Gerometta (Ann) ord fam - 11.30 
Domenica 08/01 def Domenico Gino Vecil (Ann) 
  def Lucia Peressutti Pina (Ann) - 11.30     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 01/01 deff Renato Miorini (Ann) e Luigino Miorini - 18.00 
Venerdì 06/01 Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - pro populo - 18.00 
Domenica 08/01 def Enzo - 18.00       
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 01/01 defunti Raddi - intenzioni Giuliana Del Tatto 
  Anime Purgatorio ord p.d. - sec. int. discendenti Conte Ceconi - 9.30 
Venerdì 06/01 Benedizione bambini, acqua, sale e frutta  
  Anime Purgatorio ord persona devota - 9.30 
Domenica 08/01 deff Davide Galante (Ann), Teresa Galante (Ann), Ines Tosoni (Ann) 
  e Romilda Sorgon (Ann) - def Lino Tosoni “Bâsol”  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30     
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Domenica 01/01 def Dante Gerometta (Ann) - 11.00 
Sabato 07/01 Benedizione bambini, acqua, sale e frutta  
  deff Linda e Onelia Blarasin e defunti fam ord Anna  
  def Marco Letizia ord fam Fernando Zancani - 18.00        
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 31/12 S.Messa di ringraziamento - 21.30 
  Adorazione Eucaristica guidata - 22.45 (per tutte le comunità) 
Domenica 01/01 in on. Preziosissimo Sangue di Gesù ord discendenti Conte G. Ceconi 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari pellegrini 
  in onore Beato Carlo Acutis ord vari pellegrini 
  secondo intenzioni Milena - secondo intenzioni Lorena  
  def Renza Ciot - Anime Purgatorio ord vari pellegrini 
  defunti e intenzioni iscritti Confraternita - 11.00 / Vespro - 16.00 
Martedì 03/01 secondo intenzione - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 05/01 1° giovedì del mese - Adorazione - 17.30 
  per le vocazioni - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Venerdì 06/01 Benedizione bambini, acqua, sale e frutta  
  def Claudia Zannier “Pezette” - 11.00 
Domenica 08/01 deff coniugi Livio Franceschino e Sabina Tosoni (Ann)   
  def Loris Fachin (Ann) - def Carmela Zannier “Pezette” - 11.00 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Domenica 01/01 def Olivo Brovedani (Ann) - deff Emilio Simonutti (Ann) e Adele 
  deff Amalia e Umberto - 9.30 
Sabato  07/01 Benedizione bambini, acqua, sale e frutta  
  secondo intenzioni offerente - 16.00         
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 01/01 def Renzo Pittana - 10.00 
Mercoledì 04/01 Anime Purgatorio - 10.30 (in casa di riposo) 
Venerdì 06/01 Benedizione bambini, acqua, sale e frutta  
  def don Antonio Rosa - 10.00 
Domenica 08/01 in ringraziamento - 10.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì  02/01 def Luigino Ciriani (Ann) - in onore Madonna della Salute ord Nella 
  Anime più bisognose ord varie persone devote - 17.00 
Lunedì 09/01 Benedizione bambini, acqua, sale e frutta  
  deff Argentina Ciriani e Sergio Brosolo ord figli Diego e Renzo  
  def Renato Ciriani ord moglie Livucci e figli - def Maddalena Draghi 
  Anime più bisognose ord persona devota - 17.00      
 

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

Domenica 1° gennaio. Ottava del Natale del Signore. Maria Santissima, Madre di 
Dio. Venerdì 6 gennaio, Epifania del Signore. 
 

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

All’Epifania, o nei giorni vicini, si benedicono l’acqua, il sale e la frutta. Si 
benedicono anche i bambini. Prima della pandemia si usava dare il bacio a Gesù 
Bambino. In sostituzione dell’affettuoso bacio, si propone ai bambini di portare un 
fiore da deporre davanti al presepio al termine della S.Messa. Si prega di seguire sul 
bollettino il calendario e gli orari delle S.Messe dell’Epifania nelle varie comunità. 
 

Venerdì 6 Gennaio. 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. 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 anche l’acqua, il sale e la frutta. 
Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria. Le offerte delle S.Messe dell’Epifania 
vengono devolute all’infanzia missionaria. 
 

Catechismo cresimandi, martedì 10 gennaio ore 17.30 chiesa di Campeis. 
 
 


