
Pellegrinaggio al Santuario Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza mercoledì 27 
febbraio. Partenza da Pinzano (piazza) ore 13.15, rientro verso le ore 19.00. Dare 
al parroco l’adesione entro mercoledì 20 febbraio. Contributo di 10 € da 
consegnare in corriera.  

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

ANDUINS: venerdì 1 febbraio, all’età di 66 anni, è mancata all’affetto della sua famiglia 
Dina Pellegrini in Lorenzini. I funerali sono stati celebrati in parrocchia lunedì 4 febbraio. 
La Comunità è profondamente riconoscente a Dina per il tanto bene da lei seminato e per 
la sua generosità profusa a beneficio della Comunità. Era membro del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale e catechista. Le siamo grati per la sua bella testimonianza di fede. Il suo 
esempio ci sproni a continuare a donare la nostra disponibilità per il bene della Comunità. 
Con affetto rinnoviamo la solidarietà alla famiglia e la preghiera per la cara Dina.    
 

CASIACCO: venerdì 1 febbraio è mancata all’affetto dei suoi cari Graziella Barazzutti 
vedova Syrkaris. Aveva 81 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 5 
febbraio. Condoglianze alla famiglia e preghiamo per Graziella.   
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: in febbraio la S.Messa festiva si celebra a Pielungo ore 9.30.  
 

CLAUZETTO: domenica 17 febbraio a Clauzetto durante la S. Messa si ricorda 
S.Valentino. Sarà impartita, come tradizione, la benedizione con la reliquia del Santo, 
custodita a Clauzetto e che da sempre viene invocato contro la malattia dell’epilessia 
conosciuta in friulano come il “mâl di San Valentin”. Più recente è la tradizione di 
invocarlo come protettore degli innamorati.  

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

Orario Sante Messe Festive  
Sabato e vigilia di feste - ore 16.00 Pradis - ore 16.00 Manazzons 
 - ore 18.00 Vito d’Asio (cappella Piazza Fontana) 
 

Domenica e festivi - ore 9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
   (febbraio Pielungo, marzo S.Francesco e così di seguito)  
 - ore 9.30  Casiacco - ore 11.00 Pinzano  
 - ore 11.00 Clauzetto (la 1^ domenica del mese) 
 - ore  16.00  Clauzetto (nelle altre domeniche e feste) 
 - ore 11.30 Anduins  

a Pinzano la 1^ domenica del mese Celebrazione della Parola.  
Questo orario resterà in vigore fino al mese di giugno compreso  

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

Catechismo.  
 

PARROCCHIE PIEVE D’ASIO: (Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco, Vito 
d’Asio, Clauzetto e Pradis). Dalla 2^ alla 5^ Elementare, con i genitori, ogni 2^ 
domenica del mese ad Anduins ore 10.30. Medie: ogni venerdì ore 18.00 ad Anduins. 
PINZANO-MANAZZONS: Elementari (dalla 3^ Elementare) e Medie ogni sabato ore 
10.00-11.00 in canonica a Pinzano. 

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 597 - Domenica 10 Febbraio 2019 

V Domenica del Tempo Ordinario - Anno C  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 

 

Don Gio: Domenico Vecil (nell’atto di battesimo è riportato Vezzil e nell’atto di 
morte Vecile). Figlio di G. Antonio e di Anastasia Gerometta. Nacque ad 
Anduins il 18 agosto 1777. Fu battezzato da don Giovanni De Campi e furono 
padrini di battesimo Leonardo Petri di Colle e Maddalena, moglie di Giobatta 
Gerometta. Fu ordinato sacerdote il 15 febbraio 1809. Studiò a Venezia. “Per 
sette anni si prestò con zelo indefesso alla cura spirituale delle anime in qualità 
di Mansionario e Cappellano nel Canale di San Francesco, uno degli ardui 
circondari che formano parte di questa Arcipresbiterale Pieve d’Asio. Colpito da 
malattia, sopportata con esemplare rassegnazione cristiana, obbedì alla voce 
dell’Onnipotente Creatore”. Morì il 16 giugno 1824, all’età di 46 anni. In 
conformità al suo testamento, doveva essere sepolto nel cimitero di Anduins. 
“Ma al passaggio del corteo per la piazza di Clauzetto, essendo nato un 
parapiglia, si dovette tumularlo in San Giacomo. Il funerale fu presieduto 
dall’Arciprete don Paolo Cleva con la partecipazione del clero di Clauzetto. Le 
sue spoglie furono deposte innanzi alla porta maggiore di San Giacomo”. 
(Dall’archivio diocesano e dai nostri archivi parrocchiali). Nelle foto - da sinistra 
a destra - le chiese di Anduins, paese dove nacque don Vecil, San Francesco 
dove esercitò il suo ministero e Clauzetto, dove fu sepolto.   
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 10/02 def Dina Pellegrini Lorenzini (settimo) 
  deff Gino Lorenzini (Ann) e Maria Cedolin - deff Mario, Bertina e Gildo 
  def Miriam Cecotti (Ann) - def Ermenegilda Bellini (Ann) 
  def Luciano De Stefano (Ann) e deff fam ord moglie 
  deff Giovanni e Anna Ciriani, Bruno, Luigina e Stefano D’Orlando 
  in onore Madonna di Lourdes ord persona devota - 11.30 
Venerdì 15/02 secondo intenzione offerente - 9.30 
Domenica 17/02 def Vilma Vecil Marchi (trigesimo) - def Felice Lorenzini (Ann) 
  deff Rodolfo Venier (Ann) e Maria De Giusti - 11.30     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 10/02 def Graziella Barazzutti vedova Syrkaris (settimo) 
  deff Anna e Gino Zannier ord Gian Domenico Zannier  - 9.30 
Domenica 17/02 deff Raffaele Rossi (Ann) e Barbara - def Emilia Zannier (Ann) 
  deff fam Barazzutti Gilante  
  per la conversione dei peccatori ord persona devota - 9.30   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 10/02 deff fam Giuseppe Schedel - 9.30 
Domenica 17/02 secondo intenzione offerente - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 09/02 def Fernando Zancani (Ann) e deff fam 
  deff Luigi Colle (Ann) e Silvano - 18.00 
Martedì 12/02 secondo intenzione offerente - 18.00 
Sabato 16/02 def Elisabetta Haab - 18.00      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 10/02 def Sergio Zannier “Šchìšiu” (Ann) - def Giancarla Martinelli (Ann) 
  def Pietro Brovedani “Bergum” 
  in on. Preziosissimo Sangue di Gesù e della Madonna ord p.d. - 16.00 
Lunedì 11/02 in on. Madonna di Lourdes - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 14/02 deff Maria Zannier (Ann), Pietro Mecchia e Remo Simonetta 
  def Gio: Battista Toneatti e deff fam - 18.00 - (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 17/02 def Lidia Toneatti  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 16.00   
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 09/02 def Dalino Gerometta (Ann) ord fam - def Letizia Colautti (Ann) - 16.00 
Sabato 16/02 def Irma - 16.00 
  Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 10/02 secondo intenzioni persona devota - 11.00 
Domenica 17/02 def Renzo Pittana (Ann) - 11.00  

 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 13/02 def Daniele Campeis (Ann) - def Carolina Chieu - def Vittoria Defendi 
  deff Luigi e Santina Muin - def Romano Campeis - 18.00 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 09/02 deff Caterina e Costantino Di Santolo (Ann)  
  deff Sergio Bancarino e Francesca - deff Riccardo e Gianni Brosolo 
  Anime più bisognose ord persona devota 
  per tutti i bambini sofferenti ord persona devota - 16.00 
Sabato 16/02 def Don Danilo (Ann) ord persona devota - def Lilia Tramontin (Ann) 
  deff Argentina Ciriani e Sergio Brosolo ord figli Diego e Renzo   
  deff Gino Draghi e Angela Brosolo - def Elda Brosolo  
  per tutti i defunti di Manazzons ord persona devota 
  Anime più bisognose ord p.d. - per tutti i genitori ord p.d. - 16.00    

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

 

V Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Le Letture oggi ci invitano a 
riflettere sulla Santità di Dio e sulla nostra miseria di peccatori. Nonostante la 
nostra fragilità il Signore chiede la nostra collaborazione per annunciare la Sua 
Parola di Salvezza. Lo ha fatto con Isaia (1^ Lettura) che avverte la sua fragilità e 
per questo viene purificato prima di essere inviato. San Paolo (2^ Lettura) si 
considera indegno di essere chiamato Apostolo, ma per la Grazia di Dio è stato 
chiamato a proclamare la sua Parola. Gesù (Vangelo) chiede la partecipazione 
degli Apostoli per realizzare la pesca miracolosa. Dio continua ancora a chiedere 
la nostra collaborazione per proclamare la Sua Parola, anche se ne siamo indegni. 

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

 

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

Calendario liturgico. Lunedì 11 febbraio, Beata Maria Vergine di Lourdes. Giornata 
Mondiale del Malato. Giovedì 14 febbraio, Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, 
Patroni d’Europa. Denominati apostoli degli slavi, nacquero a Tessalonica, l’attuale 
Salonicco in Grecia. Elaborarono l’alfabeto cirillico traducendo la Bibbia e la liturgia in 
lingua slava. Nello stesso giorno, S.Valentino. Domenica 17 febbraio Santi Donato, 
Secondiano, Romolo e compagni martiri concordiesi, Patroni secondari della 
diocesi. Nello stesso giorno, sette Santi fondatori dei Servi di Maria.    
 

Ordinazione diaconale. Domenica 10 febbraio ore 15.30 a S.Martino al Tagliamento, 
Mauro Pittaro sarà ordinato diacono permanente.   
 

Sabato 16 febbraio ore 20.00, come ogni 3^ sabato del mese, incontro mensile di 
preghiera, in parrocchia di Anduins.  


