
Pellegrinaggio al Santuario Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza mercoledì 28 
febbraio. Partenza da Pinzano (piazza) ore 13.00, rientro verso le ore 19.00. Dare al 
parroco la propria adesione quanto prima. Costo 10 € da consegnare in corriera.   
 

Calendario liturgico. Domenica 11 febbraio Beata Maria Vergine di Lourdes. Giornata 
Mondiale del Malato. Mercoledì 14 febbraio Mercoledì delle Ceneri (digiuno e astinenza). 
Sabato 17 febbraio Santi Donato, Secondiano, Romolo e compagni martiri concordiesi, 
Patroni secondari della diocesi.    
 

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

VITO D’ASIO-ANDUINS: lunedì 5 febbraio, in Venezuela, è improvvisamente mancato 
all’affetto dei suoi cari Carlos Luis Sanchez. Aveva 57 anni. Era marito di Rosalìa 
Pasqualis e genero di Giovanni Pasqualis. Lo raccomandiamo alla misericordia del Signore 
assieme alle condoglianze alla famiglia. Pregheremo per lui nella S.Messa ad Anduins 
domenica 18 febbraio.   
 

VITO D’ASIO: sabato 10 febbraio, dopo la S.Messa delle ore 18.00, la Comunità di Vito 
d’Asio è chiamata ad un breve incontro con il parroco per alcune comunicazioni 
relativamente ai servizi in parrocchia.  
 

CLAUZETTO: domenica 11 febbraio a Clauzetto, durante la S. Messa, si ricorda San 
Valentino. Sarà impartita la benedizione con la reliquia del Santo che da sempre viene 
invocato contro la malattia dell’epilessia conosciuta in friulano come il “mâl di San Valentin”. 
 

MANAZZONS: venerdì 2 febbraio è mancata all’affetto dei suoi cari Bruna Tramontin di 89 
anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia lunedì 5 febbraio. Una preghiera di suffragio 
per Bruna e rinnoviamo le condoglianze ai familiari.  
 

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

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 
 

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

Domenica 18 febbraio ad Anduins, 39° Anniversario di fondazione del Gruppo ANA 
Val d’Arzino - Vito d’Asio. Ore 11.15 omaggio floreale al monumento dei caduti, ore 11.30 
S.Messa.  
 

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

Sabato 10 Febbraio si celebra il “Giorno del Ricordo” per tutti i Martiri delle foibe, degli Esuli 
di Fiume, Istria, Venezia Giulia e Dalmazia. 

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 545 - Domenica 11 Febbraio 2018 

 VI Domenica del Tempo Ordinario (T.O.) - Anno B  
Mercoledì delle Ceneri 14 febbraio  

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
Avviso sacro - c.i.p. 

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 11/02 in on. Madonna Lourdes ord pers. dev. - def Gino Lorenzini (Ann) 
  def Luciano De Stefano e deff fam ord moglie - 11.30 
Venerdì 16/02 def Nice - 9.30 
Domenica 18/02 def Osvaldo Bellini (Ann) ord fam - deff Maria De Giusti e Rodolfo Venier  
  def Carlos Luis Sanchez (deceduto in Venezuela) - 11.30         
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 11/02 def Gino Zannier - def Anna Zannier - 9.30 
Domenica 18/02 def Emilia Zannier (Ann) ord figlie - def Antonio Lanfrit (Ann) 
  def Imelda Marin Ponte ord amica - 9.30       
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 11/02 deff fam Skedelj, Concina, Vergellino e Zannier - 9.45 
Domenica 18/02 deff fam Franz Skedelj e deff fam Giuseppe Schedel - 9.45       
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 11/02 Anime Purgatorio ord persona devota - deff di Lidia Tosoni - 11.00 
Domenica 18/02 def Pierino ord sorelle - in ringraziamento alla Madonna ord p.d. - 11.00        
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 10/02 def Fernando Zancani (Ann) e deff fam - def Luigi Colle (Ann) - 18.00 
Martedì 13/02 deff Ida e Giacinto - 18.00 
Sabato 17/02 pro populo - 18.00       
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 11/02 deff Domenico e Domenica Zannier “Zanerin” (Ann) - 10.00 
Lunedì 12/02 deff Andrè Bamrte e Claudio - 10.30 (in casa di riposo Fondaz. Fabricio) 
Giovedì 15/02 deff Maria Zannier e Pietro Mecchia (Ann) ord nipote Paola Gemma 
  def Giovanni Maria Fabrici - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica  18/02 def Lidia Toneatti - 10.00    
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 10/02 def Dalino Gerometta (Ann) ord fam - 16.00 
Sabato 17/02 pro populo - 16.00     
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 11/02 deff Jole e Olinto Brioschi - 11.00 
Domenica 18/02 def Davide Del Bianco (Ann) - 11.00  
  Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 14/02 Mercoledì delle Ceneri, imposizione ceneri 
  def Daniele Campeis (Ann) - deff Antonio Chieu (Ann) e Rina  
  def Carolina Chieu - def Romano Campeis 
  deff Luigi e Santina Muin - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 10/02 def Pietro Ciriani “Vigiut” - Anime più bisognose ord persona devota 
  in onore Sant’Anna ord persona devota - 16.00 
Sabato 17/02 def Lilia Tramontin (Ann) - deff Maria Ciriani Pitti, Daniela e Alice  
  Anime più dimenticate ord p.d. - in on.Padre Pio ord p.d. - 16.00 

VI Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Vangelo presenta il miracolo 
compiuto da Gesù nei confronti di un lebbroso che supplica Gesù in ginocchio 
dicendo: “Signore se vuoi puoi purificarmi”. Gesù non guarisce solo il corpo, ma 
elimina il male e le sue conseguenze dalla nostra vita. La fede del lebbroso, che si 
inginocchia davanti a Gesù, rende possibile il miracolo. Dopo il miracolo, il lebbroso 
rende testimonianza per la Salvezza ritrovata. Credere che il Signore può salvarci 
rende possibile in noi la guarigione interiore e la conversione del cuore. Dopo aver 
incontrato il Signore che salva, anche in noi deve sorgere spontanea la 
testimonianza dell’Amore di Dio. Nella prima lettura, che anticipa il tema del Vangelo, 
sono elencate le prescrizioni della legge biblica riguardanti i malati di lebbra. Nella 
seconda lettura l’Apostolo ci offre il suo esemplare stile di vita.  

 

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

QUARESIMA: con il mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima, periodo di purificazione 
e penitenza, che culmina con la Confessione e la Comunione a Pasqua. Ogni cristiano dai 
18 ai 60 anni il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo, è tenuto al digiuno, mentre i 
venerdì di Quaresima sono tenuti all’astinenza dalle carni i cristiani dai 14 anni in poi. Il 
digiuno obbliga a fare solo un pasto frugale. L’astinenza proibisce le carni. Si evitino cibi e 
bevande particolarmente ricercati e costosi. Sono giustificati anziani, ammalati e situazioni 
particolari. Il frutto delle rinunce supplisca le necessità dei bisognosi, che con la preghiera, 
favorisce il cammino di conversione. La prossima settimana verranno distribuiti i salvadanai 
“Un Pane per Amor di Dio” per sostenere i progetti diocesani di solidarietà.  
 

Imposizione delle ceneri. Mercoledì 14 febbraio. Le Ceneri si imporranno mercoledì a 
Campeis nella S.Messa delle ore 18.00. Nelle varie Comunità si imporranno nelle S.Messe 
festive di sabato 17 e domenica 18 febbraio. I riti della Via Crucis inizieranno la 
prossima settimana nelle Comunità dove sono disponibili i fedeli laici a guidare la 
preghiera. Darne comunicazione al parroco.   
 

Incontro mensile di preghiera “Per il Cuore di Maria”, aperto a tutti, sabato 17 
febbraio ore 20.30 (3^ sabato del mese), in parrocchia ad Anduins.  
 

Vespri con la Forania di Spilimbergo, domenica 18 febbraio ore 15.00 nella chiesa di 
S.Margherita ad Arzene. Segue visita guidata alle opere d’arte. Sono invitati in 
particolare tutti i fedeli delle parrocchie della nostra forania.  
 

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 2^ domenica del mese ore 10.30, con i genitori, ad Anduins. 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.  


