
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.  
 

Il Calendario 2018 della “Associazion Scampanotadôrs Furlans - Gino Ermacora”  ha 
riservato una pagina alla Pieve di San Martino d’Asio, riportando una foto e la descrizione 
delle due antichissime campane e della cella campanaria. Un orgoglio anche per noi essere 
ricordati da un’associazione così importante. 
 

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

 

PIELUNGO: sono state sostituite le vecchie lampadine e i vecchi fari con quelli a Led. Chi 
volesse collaborare alla spesa si rivolga al parroco. Grazie.  
 

VITO D’ASIO: grazie alla famiglia Gerometta per l’offerta in memoria del defunto Dante. 
L’offerta contribuirà a coprire la spesa per i banchi nuovi della chiesa.  
 

CLAUZETTO: esposizione e benedizione Reliquia Preziosissimo Sangue di Gesù, a 
Clauzetto domenica 4 febbraio, come ogni 1^ domenica del mese. S.Messa ore 10.00. Ore 
16.00 Vespro e benedizione con la Reliquia.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: venerdì 2 febbraio ore 18.30 incontro ragazzi delle Medie di 
Clauzetto e Pradis e dei giovani di tutte le Comunità.  
 

MANAZZONS: sabato 3 febbraio ore 16.00 S.Messa in onore del Patrono S.Biagio e 
benedizione delle candele e della gola.  
 

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

 

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).  
 

Oratorio S.Stefano di Valeriano, mercoledì 31 gennaio ore 20.30. “La Fruizione 
dell’Ambiente Naturale”. Norme che regolano caccia, pesca, raccolta funghi per la 
salvaguardia della natura. Relatori Pierluigi Tambosso e Manuela Grigoletti.  
 

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

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. 
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Sabato 3 febbraio 

 ore 16.00  
 

Santa Messa a Manazzons  
in onore del Patrono  

San Biagio  
con Benedizione  
delle candele e  

della gola  
 
 
 

(Nella foto, statua di San Biagio venerata 
nella chiesa di Manazzons) 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 28/01 in on. don Bosco - deff Anita e Aldo Peressutti (Ann) - def Dina Pezzetta 
  deff Giovanni e Anna Ciriani, Bruno, Luigina e Stefano D’Orlando  
  deff Natalia e Ciano ord fam - def Lucia Peressutti ord nipoti - 11.30 
Venerdì 02/02 Benedizione candele - 1^ Venerdì del mese in onore Sacro Cuore 
  deff Lucia e Pietro Peresson (Ann) - 9.30 
Domenica 04/02 deff Luigi Cecotti e Lucia Migot - 11.30      
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 28/01 deff Maria Vecil (Ann), Girolamo e Gianni Barazzutti ord fam  
  def Giovanni Bellini (Ann) - def Elda Lanfrit (Ann) ord figli - def Sergio 
  deff Domenico e Valerio Lanfrit - def Sabina Del Col ord fam - 9.30 
Domenica 04/02 def Renata Barazzutti (Ann) ord fratello Roberto - 9.30     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 28/01 deff Maria Marin, Luigi e Luciana Blarasin - 9.45 
Domenica 04/02 secondo intenzione - 9.45     
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 28/01 def Diana Ballon - deff Olivo e Silvia ord Giannina e Mara - 11.00 
Domenica 04/02 deff Giovanna De Stefano (Ann), Bianca e Diana 
  deff nonni e zii di Giannina e famiglia - 11.00      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 27/01 def Bianca Cescutti ord amica - def Ida Marcuzzi Zancani - 18.00 
Martedì 30/01 def Olimpio Buttignol (Ann) - 18.00 
Sabato 03/02 def Dante Gerometta (trigesimo) - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 28/01 def Gio Battista Toneatti (Ann) - 10.00 
Lunedì 29/01 deff fam Gianni Brovedani - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 01/02 1^ giovedì del mese Adorazione - 17.30 
  per le vocazioni - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 04/02 deff Renza Brovedani (Ann) e Gemma Brovedani 
  def Germano Ornella (Ann) ord amici  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 10.00             
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 27/01 deff sorelle Ida e Paolina Grinover ord Mariagrazia Sindici 
  def Iolanda Maranzana ord Mariagrazia Sindici - 16.00 
Sabato 03/02 def Letizia Colautti (Ann) - 16.00    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 28/01 deff Giuseppe e Angelina Peresson (Ann) 
  deff Gigetta, Salvatore e Agostino Comici - 11.00 
Domenica 04/02 def Silvano Marian (Ann), Agostino Gerometta e Evelina Peressutti - 11.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 27/01 deff Augusto e Palmira Millin ord figlia 
  deff Argentina Ciriani e Sergio Brosolo ord figli Diego e Renzo 
  def don Danilo ord Comunità - Anime più bisognose ord pers. dev. - 16.00 
Sabato 03/02 in onore del Patrono San Biagio  
  deff Caterina e Costantino Peresson (Ann)  
  deff Eugenio Ciriani e Celine - 16.00 

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

 

IV Domenica del Tempo Ordinario (T.O). La Parola di Dio. Il Vangelo presenta Gesù 
che guarisce un uomo posseduto da uno spirito impuro che grida “sappiamo chi sei 
tu, sei il Santo di Dio venuto a rovinarci”. Anche lo spirito impuro ed i demoni sanno 
che Gesù è Figlio di Dio e lo temono. Per ottenere la Salvezza è necessario non solo 
sapere che Gesù è Figlio di Dio, ma riconoscere che solo in Lui possiamo incontrare 
la Salvezza. Gesù è il “Profeta” predetto nel libro del Deuteronomio (1^Lettura). Chi    
ascolta e mette in pratica la Parola del Signore si procura il Bene vivendo secondo la 
Sua volontà, qualunque sia la propria scelta di vita o Vocazione (2^ Lettura). 
 

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

 

Domenica 28 gennaio si celebra la Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra. Venerdì 2 
febbraio si celebra la Giornata per la Vita Consacrata. Domenica 4 febbraio si celebra la  
Giornata per la Vita. 
 

Papa Francesco ha nominato nuovo vescovo di Forlì-Bertinoro, il sacerdote 
diocesano Mons. Livio Corazza, attuale parroco di Concordia Sagittaria, Teson e 
Sindacale (Ve). Auguriamo a S.E. Mons. Livio Corazza ogni Bene e lo accompagniamo con 
la nostra preghiera.  
 

Calendario liturgico. Domenica 28 gennaio S.Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa. 
Mercoledì 31 gennaio S.Giovanni Bosco, sacerdote. Venerdì 2 febbraio Presentazione del 
Signore (Candelora). Sabato 3 febbraio S.Biagio, vescovo e martire (patrono di Manazzons) 
e S.Oscar vescovo.    
 

Festa di S.Giovanni Bosco ed incontro ex allievi. Domenica 28 gennaio, alla S.Messa 
delle ore 11.30, ad Anduins. Presiede la S.Messa il salesiano don Eros Dal Cin, dirigente 
di Istituto del “Don Bosco” di Tolmezzo (Ud) e già nostro stimato ed apprezzato 
collaboratore.  
 

Incontri a Spilimbergo con Mons. Renato De Zan, iniziati il 22 gennaio e termineranno il  
19 marzo. Gli incontri si tengono di lunedì ore 20.30 presso il Cinema Castello in Piazza 
Duomo. 
 

Il prossimo fine settimana, nelle Sante Messe festive, in ogni Comunità si impartirà la 
Benedizione delle candele e della gola.  


