
Catechesi ed incontri 
INCONTRO GIOVANI: ogni 1^ venerdì del mese ore 19.00, canonica a Clauzetto. 
L’incontro è aperto a tutti i giovani di tutte le Comunità.  
ANDUINS, CASIACCO, PIELUNGO, S.FRANCESCO e VITO D’ASIO: ogni 2^ domenica 
del mese ore 10.30 con i bambini delle elementari (classi 2^, 3^) e delle medie (classi 1^ e 
2^). (Prossimo incontro domenica 12 marzo). Ogni mercoledì (classi 4^ e 5^ elementare) 
ore 16.30-17.30, parrocchia ad Anduins. 
CLAUZETTO - PRADIS: 3^, 4^ e 5^ elementare in questo mese di marzo ogni lunedì ore 
17.30, canonica a Clauzetto. I ragazzi delle medie di Clauzetto-Pradis che si preparano alla 
Cresima, ogni 2^ domenica del mese ore 10.30, parrocchia Anduins. I giovani delle 
superiori di Clauzetto-Pradis che si preparano alla Cresima ogni lunedì ore 18.30 in 
canonica a Clauzetto.  
PINZANO - MANAZZONS: dalla 3^ elementare alla 3^ media, ogni sabato dalle ore 10.00 
alle ore 11.00, canonica a Pinzano.  

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

ANDUINS: martedì 28 febbraio è mancato all’affetto dei suoi cari Ermenegildo Pietro 
Peresson. Aveva 90 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 3 marzo. Una 
preghiera di suffragio per Ermenegildo e condoglianze alla famiglia.  
 

La nostra compaesana Caterina Guerra, dopo  “La Comediuta”, ha dedicato al suo paese  
un altro libro dal titolo “La sedia vuota”, regalandone 150 copie alla Scuola di Musica 
“S.Margherita”. Chi lo desidera può acquisire una copia. Rivolgersi alla parrocchia o alla 
Scuola di Musica. Copie saranno a disposizione anche nei locali pubblici di Anduins.  
 

Le offerte raccolte nelle famiglie in occasione della Festa della Madonna della Salute 
ammonta a € 1.235. Tali offerte servono per sostenere le spese dei fiori e il necessario per 
le pulizie della chiesa per tutto l’anno. Grazie per la generosità.   
 

CASIACCO: mercoledì 22 febbraio, in Francia, è mancata all’affetto dei suoi cari Gina 
Coletti in Marin. Aveva 80 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 4 marzo. 
Preghiamo per Gina e rinnoviamo le condoglianze ai suoi cari.  
 

CLAUZETTO: Domenica 5 marzo (1^ domenica del mese) esposizione della Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù.  
 

Domenica 5 marzo 60° di Matrimonio di Tarcisio Zannier e Luciana Cescutti. Ci uniamo 
nella preghiera di lode al Signore. Congratulazioni.  

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

 

“Un viaggio... a scatti, Stazioni e paesaggi sulla Sacile-Gemona”. Domenica 12 marzo 
ore 17.30, sala parrocchiale di Flagogna (Ud). “Evento-percorso corale a stazioni, parole, 
musica e immagini. - ...Di lontano...umanità su rotaia”. Con l’Insieme Vocale ZH2VOX di 
Fontanafredda e la Corale G.Zacchino di Trieste. Nel frattempo la Mostra continua fino a 
domenica 12 marzo con i seguenti orari: sabato e domenica ore 10.30-12.30 e 15.00-17.00. 
 
 

 

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 496 - Domenica 5 marzo 2017 

I Domenica di Quaresima - Anno A 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

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 

 

Tempo di Quaresima 
 

non Kronos (tempo cronologico)  
 

ma Kairos (tempo di Grazia), (dal greco)  
 

Nella concezione cristiana del tempo, questo non è solo kronos: mero divenire, che 
nell’atto di accadere non c’è più. Di questo tempo siamo meri fruitori, cercando di 
carpire il massimo profitto. Di qui la fretta per un tempo che non basta mai. Lo stesso 
tempo "libero" è un tempo ingolfato di cose da fare, sia pure nella forma del 
divertimento e dell’evasione. Di questo tempo siamo consumatori avidi e inquieti. 
Tempo che logora e deprime. Il senso cristiano del tempo ne comprende un altro che 
non esclude il primo, ma ne costituisce la profondità e il valore. È il tempo come 
kairos: tempo-karis, cioè Grazia. Tempo-vocazione, portatore di un appello, di un 
disegno, di un compito. Tempo carico di opportunità. Queste non sono fuori, sono 
dentro il tempo. Esso stesso è opportunità. «Tempo opportuno», così la liturgia 
traduce il kairos biblico. Il tempo non è un divenire annientatore di attimi che passano 
e non sono più, né un fluire anonimo. Il tempo ha valore personale: è il mio oggi di cui 
sono chiamato a cogliere gli appelli e le possibilità. Valore insieme interpersonale: 
chiamato dal Signore del tempo a un usufrutto intelligente e grato, che sottrae il fluire 
dei giorni all’angoscia del vuoto o del sempre uguale e lo schiude al suo avvento. 
Tempo di grazia, aperto alla speranza. Tempo di "deserto", dove l’uomo si ritaglia 
spazi di meditazione e di silenzio, in cui egli è solo con se stesso, disposto al 
raccoglimento, che favorisce lo scavo interiore, l’esame di coscienza e il pentimento, 
e muove al ritrovamento di sé, della propria libertà, del primato dello spirito. Perché 
tempo portatore di una Grazia di rinnovamento, percepibile nel sacramento della 
penitenza (confessione), dove la libertà di conversione del peccatore incontra la 
misericordia riconciliatrice del Padre. Perché è tempo illuminato dalla speranza 
pasquale, che muove e dirige l’esodo di conversione del cristiano. (Mauro Cozzoli). 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 05/03 pro populo - 11.30 
Venerdì 10/03 def Gino Lanfrit ord fam - 9.30 
Domenica 12/03 secondo intenzione offerente - 11.30    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 05/03 pro populo - 9.30 
  secondo intenzione offerente - 18.00 
Domenica 12/03 secondo intenzione offerente - 9.30  
  deff Pietro Lanfrit (Ann), Mercedes e Lino ord Berta - 18.00                         
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 05/03 secondo intenzione offerente - 9.45 
Domenica 12/03 def Vittoria Marcuzzi (Ann) - deff Ida e Fiorello Lorenzini 
  deff fam Gerardo Peresson - 9.45             
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 05/03 deff Pacifico Migot (Ann), Fiorenzo e Irma 
  deff nonni di Mara, Giannina e Remo - Anime Purgatorio ord p. d. - 11.00 
Domenica 12/03 def Rosa Galante (Ann) - 11.00                    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 04/03 def Giuseppina Semenzato - deff di Mafalda Marcuzzi - 18.00 
Martedì 07/03 pro populo - 18.00 
Sabato 11/03 secondo intenzione offerente - 18.00   
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Venerdì 10/03 def Stefano Adriomi (Ann) - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 05/03 60° di Matrimonio di Tarcisio Zannier e Luciana Cescutti 
  def Martino Zannier “Ongaro” (Ann) - deff Giovanni ed Elvira (Ann) ord figlia 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 10.00 
Lunedì 06/03 def Pietro Brovedani “Cundizion” (Ann) - 10.30 (casa di riposo Fondaz. Fabricio) 

Giovedì 09/03 def Gino Zannier “Ongaro” (Ann) - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 12/03 def Alda Marcuzzi (Ann) - def Mino Cescutti ord figlia 
  deff Edda Catarinussi e Severino Facchin - 10.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Sabato 04/03 def Ada Colledani ord Emile Mascarelli - 16.00 
Sabato 11/03 def Maria Brovedani “Rosc” (Ann) - 16.00    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 05/03 def Silvano Marian - deff fam Peresson e Lucca Fabris - 11.00 
Domenica 12/03 def Ofelia Gaspardo ved Bosari - 11.00  
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 08/03 deff Romano e Maria Campeis - deff Virgilio e Franca Campeis - 18.30  

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 04/03 def don Danilo Olivetto ord Comunità di Manazzons 
  def Elda Brosolo - def Lino Ciriani ord Mirella 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Sabato 11/03 def Calisto Brosolo (Ann) - def Evelina Brosolo ord Mirella 
  Anime Purgatorio ord Bruna - Anime più bisognose ord p.d. - 18.00   

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

La Parola di Dio. 1^ Domenica di Quaresima. La 1^ lettura racconta il peccato 
originale, peccato che Cristo ha vinto con la sua morte e risurrezione. La 2^ lettura ci 
dice che Cristo è il “nuovo Adamo” che ha riconciliato con Dio l’umanità ferita dal 
peccato originale. Il Vangelo ci presenta Gesù che nel deserto è tentato dal diavolo al 
termine dei 40 giorni di digiuno. Gesù vince le seduzioni del diavolo attingendo forza 
dalla Parola di Dio. Chiediamo a Dio anche per noi la forza di respingere le seduzioni 
del Maligno per giungere con spirito rinnovato alla Pasqua. 

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

Incontri biblici con Mons. Renato De Zan. Lunedì: 6, 13, 20 e 27 marzo. Spilimbergo, 
cinema “Castello” (davanti al Duomo) ore 20.30-21.45. Tema: “Beati coloro che ascoltano 
la Parola di Dio e la osservano” (Lc 11,28).  
 

Domenica 5 marzo (1^ domenica del mese) esposizione della Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù nella chiesa di Clauzetto. S.Messa ore 10.00 con 
benedizione con la Reliquia che rimarrà esposta fino alle ore 12.00. Dalle ore 15.00 alle ore 
17.00 la chiesa sarà aperta per la venerazione personale. Ore 16.00 Vespro. 
 

Incontro dei Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) delle nove Comunità parrocchiali. 
(Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco, Vito d’Asio, Clauzetto, Pradis, Pinzano e 
Manazzons). Venerdì 10 marzo ore 20.30 in canonica ad Anduins. Ordine del giorno: 
programmazione pastorale; istituzione delle Unità Pastorali (UP); varie ed eventuali. I 
Consiglieri considerino cortesemente questo avviso come invito personale.  
 

Si portano a casa i salvadanai “Un Pane per Amor di Dio”, da riportare in chiesa la 
settimana santa. Quest’anno le offerte del salvadanaio saranno devolute ad alcuni progetti 
diocesani di solidarietà: Mozambico dove è presente il sacerdote diocesano don Lorenzo 
Barro; Bolivia, dove è presente una coppia di missionari della diocesi, gli sposi Paula e 
Lino Vesco; Costa d’Avorio, dove opera la Comunità Missionaria di Villaregia; Etiopia 
dove opera il missionario salesiano don Filippo Perin, originario di Porcia.  
 

Via Crucis quaresimale. Venerdì: Pielungo ore 20.00 (in chiesa); Vito d’Asio ore 18.00 (in 
cappella); Clauzetto ore 18.00 (in S.Paolo); Pinzano ore 17.30 (in chiesa).  
 

In Quaresima, in chiesa si procuri che gli addobbi floreali siano consoni al tempo liturgico. 
In particolare si eviti di collocare fiori sull’altare delle celebrazioni. 
 

Questo fine settimana (4 e 5 marzo) don Alessandro celebra a Manazzons, Pielungo e 
S.Francesco, don Paolo a Casiacco e Pinzano, il parroco a Pradis, Vito d’Asio, Clauzetto, 
Anduins e Casiacco (domenica sera).  


