
Orario Sante Messe Festive  
 

sabato e vigilia di feste - ore 16.00 Pradis - ore 18.00 Vito d’Asio 
 - ore 16.00  Manazzons  
 

domenica e festivi - ore 9.30 Casiacco - ore 9.45 Pielungo 
 - ore  10.00  Clauzetto - ore 11.00 S.Francesco 
 - ore 11.00 Pinzano - ore 11.30 Anduins 
 

Eventuali cambi di orari sono normalmente comunicati sul presente bollettino. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ANDUINS-CASIACCO: lunedì 22 gennaio ore 20.30 in canonica ad Anduins, Consiglio 
Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) di Anduins-Casiacco. 
 

ANDUINS: le offerte raccolte per le case, per sostenere le spese dei fiori e il necessario per 
le pulizie della chiesa per tutto l’anno, in occasione della Festa della Madonna della Salute, 
ammontano a € 1.250. - Per la chiesa NN € 20.  
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: martedì 16 gennaio ore 20.30 in canonica ad Anduins, 
Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) e Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
(CPAE) di Pielungo-S.Francesco.  
 

COLLE di PINZANO: domenica 21 gennaio ore 12.00 S.Messa per il Patrono S.Sebastiano. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Viaggi-pellegrinaggi. Santuario isola di Barbana sabato 19 maggio. Grecia, sulle orme di 
S.Paolo (21 al 28 giugno). Polonia (21-25 agosto). Per info: don Gabriele, parroco di 
Travesio (cellulare 340-6036286).  
 

Orchestra d’Archi Giovanile “Santa Margherita” di Anduins. Sabato 13 gennaio ore 
20.45 nella chiesa di S. Maria Maggiore a Villanova di San Daniele (Ud) concerto 
dell'Orchestra d'Archi Giovanile "Santa Margherita" di Anduins, diretta dal maestro Carlo 
Zorzini. L'orchestra è composta da membri dai 6 ai 16 anni, che frequentano la scuola di 
musica "Santa Margherita" di Anduins dove studiano violino, viola, violoncello e pianoforte. 
 

Arzincontri. Venerdì 19 gennaio ore 20.45 presso il “Circolo Culturale al Conte” a Pielungo. 
Relatori: Barbara Del Piero e Michele Bottacin. Titolo: “Michele e Barbara volontari in 
Kenya”. Michele e Barbara racconteranno con foto e video la loro esperienza di volontari in 
una casa  famiglia in Kenya, che ospita 120 bambini da 3 a 18 anni sieropositivi e per la 
maggior parte orfani. 
 

Concerto Antiqua. Domenica 21 gennaio ore 16.30 in chiesa S.Giacomo di Clauzetto. 
“Bach, Arie per voci e flauti traversieri. Con letture di brani in friulano di Pier Paolo Pasolini”. 
 

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

Grazie a chi collabora alle spese della stampa del bollettino con l’offerta annua di € 10. 
 

Chi desidera pubblicare notizie utili alla Comunità, sul presente bollettino, lo richieda 
esplicitamente alla parrocchia inviando i testi entro il giovedì sera di ogni settimana. 

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  
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Domenica 14 gennaio si celebra il Beato 
Odorico da Pordenone, al secolo Odorico 
Mattiussi. Nacque a Villanova di Pordenone fra 
il 1265 e il 1270. Entrato nell’ordine 
francescano si distinse per zelo e austerità. 
Missionario in Asia Minore, incontrò i Mongoli 
raggiungendo poi la Cina e l’India. Giunse a 
Pechino dove fu ricevuto dall’imperatore Yesun 
Temur Khan, pronipote dell’imperatore Kublai 
Khan che aveva conosciuto Marco Polo. 
Rientrò in Italia nel 1330. Dettò al confratello Guglielmo di Solagna il 
racconto dei suoi viaggi, una tra le più importanti fonti medievali per la 
conoscenza dell'Estremo Oriente, in particolare per l'arcipelago malese e la 
Cina. Morì a Udine il 14 gennaio 1331 e fu beatificato da Benedetto XIV nel 
1755. E’ in corso il processo per la sua canonizzazione. La sua tomba si 
trova nella chiesa del Carmine a Udine. Presso la Biblioteca Riccardiana a 
Firenze si trova la sua relazione del viaggio nelle Indie. Il Beato Odorico ci 
ha lasciato anche le sue memorie raccolte nell’Itinerarium Terrarum.  

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

COLLE di PINZANO 
Domenica 21 gennaio ore 12.00  

Santa Messa per il Patrono San Sebastiano 

http://www.treccani.it/enciclopedia/italia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/solagna/


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 14/01 def Domenico Gino Vecil (Ann) 
  deff fam Lorenzini “Cignan” ord fam Garagozzo - 11.30 
Venerdì 19/01 def Primo Peressutti (Ann) - def Enzo Fiorello Cedolin 
   in onore S.Antonio ord persona devota - 9.30 
Domenica 21/01 def Dario Gerometta (Ann) ord fam - def Enzo Artini (Ann) ord fam  
  deff fam Antonia Orlando “Scarabot” (Ann) e Italico Gerometta “Talian” 
  def Norma Peresson Lorenzini (Ann) - def Mario Cecotti 
  in onore Madonna Salute ord fam Garagozzo - 11.30  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 14/01 def Marino Toffoli (Ann) - deff Livio Franceschino e Sabina Tosoni - 9.30 
Domenica 21/01 def Enrico Colledani (Ann) ord figlia  
  def Norino Marcuzzi (Ann) ord figlio - 9.30   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 14/01 def Fiorello Lorenzini (Ann)  
  deff Norma Marcuzzi e Luciana Blarasin ord da una persona - 9.45 
Domenica 21/01 deff Lidia Marin ed Elsa - 9.45   
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 14/01 def Lucia “Luziuta” Tosoni - 11.00 
Domenica 21/01 deff Ines Tosoni e Marcella Martinazzo 
  Anime Purgatorio ord persona devota - 11.00    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 13/01 def Elisabetta Ceconi - 18.00 
Martedì 16/01 pro populo - 18.00 
Sabato 20/01 def Salvatore Missana (Ann) - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 14/01 secondo intenzioni Società Operaia Mutuo Soccorso delle Pradis 
  in ringraz. 50° Matrimonio di Luciano Toneatti e Maria Rosa Menegon 
  def Dora Zancani (Ann) ord figlia  
  deff Ferruccio, Umberto e Vittoria Cescutti - 10.00 
Lunedì 15/01 deff fam Toneatti “Fornez” - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 18/01 pro populo - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 21/01 deff Claudia Zannier e Renata Morandi ord Anna Politi - 10.00        
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 13/01 def Giobatta Brovedani “Rosc” (Ann) - 16.00 
Sabato 20/01 deff Orsola Aramini e Lucia Brovedani (Ann) - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 14/01 Anime del Purgatorio - 11.00 
Domenica 21/01 def Alma Gotti (trigesimo) - def Donato Olivieri - 11.00   
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 17/01 deff Maria, Silvio e Stefano - deff di Lucia - 18.00 
Domenica 21/01 in onore del Patrono San Sebastiano - 12.00  

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 13/01 def Pia Delendi (Ann) - deff Oliva ed Emilio Ciriani 
  Anime più bisognose ord persona devota - 16.00 
Sabato 20/01 Anime più bisognose ord persona devota - 16.00     
 

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

La Parola di Dio. II Domenica del Tempo Ordinario. Terminato il Tempo di Natale, 
inizia il Tempo Ordinario. Il giovane Samuele, nella 1^ lettura, risponde con prontezza 
alla voce del Signore, mettendo la propria vita al suo servizio. Nella 2^ lettura 
l’apostolo Paolo invita i fedeli di Corinto, città famosa per la corruzione, a riflettere 
sulla dignità del corpo. Nel Vangelo è descritto l’incontro di Gesù con i primi 
discepoli che lo seguono.  

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

Domenica 14 gennaio, Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Mercoledì 17 
gennaio Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed Ebrei. Dal 
18 al 25 gennaio si celebra la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”.   
 

Accompagniamo con la nostra preghiera il viaggio che Papa Francesco compie in 
Cile e Perù dal 15 al 22 gennaio.  
 

In questo periodo hanno luogo le iscrizioni scolastiche per l’anno 2018-2019. I genitori 
che hanno chiesto il Battesimo per i loro figli si avvalgano dell’Insegnamento della Religione 
Cattolica (IRC), come valido aiuto per la completa formazione dei figli. L’insegnamento della 
Religione a scuola è diverso dal catechismo in parrocchia. Entrambe le proposte vanno 
accolte, senza eccezioni e senza riserve. E’ dovere dei genitori che hanno chiesto il 
Battesimo per i figli partecipare alla vita della parrocchia, far partecipare i bambini al 
catechismo e all’ora di Religione a scuola.  
 

Sabato 20 gennaio ore 20.30 (3^ sabato del mese), in parrocchia ad Anduins, incontro 
mensile di preghiera “Per il Cuore di Maria”. Tutti possono partecipare.  
 

Catechismo e incontri. Elementari (dalla 2^ alla 4^) e Medie per Anduins, Casiacco, 
Pielungo, S.Francesco e Vito d’Asio: ogni 2^ domenica del mese ore 10.30, con i genitori, 
ad Anduins. 5^ elementare ogni mercoledì ore 16.30 ad Anduins. Per Clauzetto e Pradis: 
dalla 2^ alla 5^ elementare ogni 3^ domenica del mese ore 9.45 in chiesa S.Giacomo, con 
S.Messa e dopo la S.Messa, con i genitori. Medie di Clauzetto-Pradis ogni 1^ venerdì del 
mese ore 18.30 in canonica a Clauzetto. Elementari e Medie per Pinzano e Manazzons: 
ogni sabato ore 10.00 in canonica a Pinzano. Incontro giovani per tutte le Comunità: 
ogni 1^ venerdì del mese ore 18.30 in canonica a Clauzetto.  
 

Calendario liturgico. Domenica 14 gennaio: Beato Odorico da Pordenone. Mercoledì 17 
gennaio Sant’Antonio, abate. Sabato 20 gennaio S.Fabiano, papa e martire e S.Sebastiano, 
martire. Domenica 21 gennaio Sant’Agnese, vergine e martire. 


