
ANDUINS: giovedì 17 gennaio è mancata all’affetto dei suoi cari Vilma Vecil vedova 
Marchi. Aveva 87 anni, I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 19 gennaio. 
Rinnoviamo la preghiera per Vilma e le condoglianze alla famiglia.  
 

COLLE di PINZANO: domenica 20 gennaio ore 12.00 S.Messa per il Patrono 
S.Sebastiano. 

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

 

La Santa Comunione. Note tratte dalle indicazioni liturgiche per ricevere la 
Comunione. - Mentre chi è davanti a noi in fila si sta comunicando, si faccia un segno di 
riverenza con la testa, o genuflessione, prima di comunicarsi. Si raccomanda la 
pratica di ricevere la Comunione in bocca. La Comunione si può ricevere anche 
nelle mani, osservando però le seguenti indicazioni. Si metta la mano sinistra 
sopra il palmo della mano destra e si attenda che il sacerdote deponga l’Ostia 
consacrata sul palmo della mano sinistra evitando di prenderla con le dita prima che 
il sacerdote la deponga sulla mano. Quando il sacerdote ha deposto l’Ostia sul 
palmo della mano del fedele, con la mano destra si prende l’Ostia consacrata davanti al 
sacerdote o mettendosi in parte e non mentre si torna al banco. Chi riceve la 
Comunione sulle mani, abbia cura di accertarsi che sul palmo della mano non 
restino dei frammenti. In tal caso si procuri di consumarli evitando di farli cadere. 
E’ possibile, per chi lo desidera, ricevere la Comunione in ginocchio. Per ricevere 
la Comunione è necessario essere in Grazia di Dio, sapere chi si va a ricevere ed 
essere a digiuno da un’ora. In alcuni momenti della S. Messa è richiesto di 
inginocchiarsi (se ciò è possibile): consacrazione, Agnello di Dio e benedizione finale.  

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

 

Concerto sabato 26 gennaio ore 17.00 a Casiacco presso il Centro Sociale Comunale. 
I Traversieri, strumenti originali. Musiche per ensemble di flauti traversi tra ‘700 e ‘800. 
A cura dell’Associazione “Antiqua” di Clauzetto. Il concerto rientra nelle manifestazioni 
“Perle 2018-2019 - La Grande Musica”.   
 

Itinerari culturali in Friuli Venezia Giulia “Sulle orme del Pilacorte” sabato 26 
gennaio ore 10.00, visita al Duomo di Spilimbergo e alla chiesa di S. Marco a 
Gaio, camminata col nordic walking sul greto del Tagliamento, lungo la “Via 
Romea Allemagna”. Appuntamento ore 10.00 a Baseglia di Spilimbergo, presso il 
parcheggio della chiesa di Santa Croce. In caso di maltempo la visita si protrarrà al 
chiuso presso il Duomo di Spilimbergo, vero scrigno d’arte, sempre a partire dalle ore 
10.00. Accompagneranno la visita Isabella Reale, storico dell'arte e Gianfranco 
Cozzi, istruttore U.I.S.P. Nordic Walking. Partecipazione gratuita. Per chi desidera, 
possibilità di pranzo-degustazione con prodotti locali a Istrago “Agli Amici”, con 
prenotazione (0427- 2155). 
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Incontro ex allievi salesiani. Ad Anduins, 
domenica 27 gennaio ore 11.30, Santa 
Messa in onore di San Giovanni Bosco. 
Presiede la Santa Messa il salesiano don 
Eros, già nostro collaboratore. Sono 
invitati coloro che hanno frequentato e 
frequentano istituti salesiani. L’invito è 
rivolto a tutti gli ex Allievi delle nostre 
Comunità.   
 
 

San Giovanni Bosco, sacerdote. Nacque a Castelnuovo d’Asti nel 
1815 da famiglia contadina. Orfano di padre, crebbe nelle ristrettezze 
con la madre. Spese tutta la vita per i ragazzi più bisognosi che seguiva 
negli studi e nel mondo del lavoro, difendendoli da tante ingiustizie. Le 
sue caratteristiche furono: carità, fiducia nella Provvidenza, mitezza e 
bontà. Ancora oggi è molto apprezzato il suo metodo pedagogico della 
“prevenzione” nell’educazione dei ragazzi e dei giovani. Morì a Torino nel 
1888. E’ il fondatore dei Salesiani che oggi continuano la sua opera in 
tutto il mondo. Il nome Salesiani deriva dal fatto che San Giovanni Bosco 
mise la sua opera sotto l’intercessione di San Francesco di Sales. La 
memoria liturgica lo ricorda il 31 gennaio.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 20/01 deff Dario Gerometta e Augustina Bellini (Ann) - def Enzo Artini (Ann) 
  def Norma Peresson Lorenzini (Ann) - 11.30 
Mercoledì 23/01 secondo intenzione offerente - 18.00  
Venerdì 25/01 def Enzo Fiorello Cedolin e defunti fratelli  
  deff fam Tassotti e Mussinano - 9.30 
Domenica 27/01 in onore di S.Giovanni Bosco ord ex Allievi delle nostre Comunità 
  def Vilma Vecil Marchi (settimo) - deff Argentina e Roberta Blarasin - 11.30 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 20/01 def Elda Lanfrit (Ann) ord figli - def Egidio Butti - 9.30 
Domenica 27/01 def Giovanni Bellini (Ann) - deff Domenico e Valerio Lanfrit - 9.30           
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 20/01 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano  
  deff Renato Galante e Vilma Bertuzzi - 9.30 
Domenica 27/01 def Diana Ballon - def Donato Galante - 9.30         
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 19/01 def Salvatore Missana (Ann) - def Elisabetta Ceconi (Ann) - def Irma - 18.00 

Martedì 22/01 def Giuseppe Zancani - 18.00 
Sabato 26/01 def Ettore Peresson (S.Messa dal Ben) - deff Santina Marcuzzi 
  in Poletti, Assunta Marcuzzi in Redolfi e defunti famiglie - 18.00       
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 20/01 in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 16.00 
Lunedì 21/01 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 24/01 deff Domenico e Domenica Zannier “Zanerin” - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 

Domenica 27/01 in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 16.00       
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 19/01 deff Orsola Aramini Ronzat e Lucia Brovedani “Fusian” (Ann) - 16.00 
Sabato 26/01 secondo intenzione - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 20/01 deff Agostino Gerometta e Evelina Peressutti - def Maria Alba - 11.00 
Domenica 27/01 def Ottaviano Cattoli (trigesimo)  
  deff Gigetta, Salvatore e Agostino Comici - 11.00  
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Domenica 20/01 in onore Patrono S.Sebastiano - def Ottaviano Cattoli - 12.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 19/01 def Gabriele Urban e genitori defunti - deff fam Riccardo Brosolo 
  def Elio Ciriani - deff Pietro Ciriani e Marino  
  deff di Manazzons ord p.d. - Anime Purgatorio ord p.d. 
  ringraziamento alla Madonna per un Anniversario di Matrimonio - 16.00 
Sabato 26/01 deff Evelina Ciriani (Ann) - deff Lindo Brosolo e Egidio Ciriani  
  defunti di Manazzons ord p.d. - Anime più bisognose ord p.d. - 16.00 

II Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio ci invita a riflettere sul rapporto 
che Dio ha con noi mediante l’immagine dell’Amore fra un uomo e una donna. Dio 
ama il suo popolo come lo sposo ama la sua sposa, donandole un cuore capace 
di amare nella fedeltà. “Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà 
per te” (1^ Lettura). Nel Vangelo Gesù compie il primo miracolo a Cana 
trasformando, in un banchetto nuziale, l’acqua in vino. Santifica l’amore degli 
sposi e preannunzia il dono di sé nell’Eucaristia. Gesù è il “vino nuovo”, la Grazia 
che consacra l’amore umano. Nella 2^ Lettura S. Paolo considera i carismi che lo 
Spirito suscita in ciascuno per metterli a disposizione della Comunità. 

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

Accompagniamo con la nostra preghiera Papa Francesco ed i moltissimi giovani 
che in questa settimana si incontrano a Panama per la XXXIV Giornata Mondiale 
dei Giovani dal 22 al 27 gennaio. Anche una rappresentanza dei giovani della 
nostra Diocesi vi partecipa. Le Giornate Mondiali dei Giovani sono sempre 
momenti di grande Grazia e in esse molti giovani hanno trovato o rafforzato la 
loro adesione e la loro fede in Cristo e nella Chiesa.  
 

In questo periodo hanno luogo le iscrizioni scolastiche per l’anno 2019-2020. 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.  
 

Ricordiamoci di porre una croce nelle tombe dei nostri defunti che ne sono prive. 
Nei nostri cimiteri sono moltissime le tombe senza nessun segno cristiano.  
 

Calendario liturgico. Domenica 20 gennaio S.Fabiano, papa che fu martirizzato 
durante la persecuzione di Decio nel 250. Nello stesso giorno si ricorda anche 
S.Sebastiano, martirizzato durante la persecuzione di Diocleziano nel 288, a Roma. E’ 
Patrono di Colle. Lunedì 21 gennaio, Sant’Agnese, vergine e martire. Martedì 22 
gennaio, S.Vincenzo, diacono e martire. Giovedì 24 gennaio, S.Francesco di Sales, 
vescovo e dottore della Chiesa. Venerdì 25 gennaio, Conversione di S.Paolo. Sabato 26 
gennaio, Santi Timoteo e Tito, vescovi. Domenica 27 gennaio, S.Angela Merici. Nacque 
nel 1474 a Desenzano del Garda. Dedicò la sua vita a raccogliere bambine e ragazze 
povere. Fondò la Congregazione delle “Orsoline”, la più rinomata nel campo educativo e 
il cui carisma è l’istruzione delle ragazze povere. Una iniziativa rivoluzionaria per quei 
tempi in cui studiavano prevalentemente i ragazzi.   
 

Incontro ex allievi salesiani. Ad Anduins, domenica 27 gennaio ore 11.30, S.Messa in 
onore di S.Giovanni Bosco. Presiede la S.Messa il salesiano don Eros, già nostro 
collaboratore. Sono invitati coloro che hanno frequentato e frequentano istituti salesiani.  


