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

PIELUNGO: sabato 16 febbraio, a Torino, è mancata all’affetto dei suoi cari Maria 
Lodovica (Mara) Brunetti vedova Zocche. Aveva 86 anni. Era pronipote del Conte 
Giacomo Ceconi, discendente di Katharina Rosalia Magdalena (Rosa) Ceconi, figlia del 
Conte e della prima moglie Katalina Josepha Rosalia Racz dell’Ungheria. I funerali 
sono stati celebrati martedì 19 febbraio a Torino e la salma è stata sepolta a Gardone 
Riviera (Bs). Alla famiglia Brunetti Zocche Ceconi vadano le condoglianze della 
Comunità di Pielungo e il ricordo nella preghiera per Mara.   
 

CLAUZETTO: esposizione e benedizione Reliquia Preziosissimo Sangue di Gesù, 
domenica 3 marzo, come ogni 1^ domenica del mese. S.Messa ore 11.00. Ore 
16.00 Vespro e benedizione con la Reliquia. Durante il Vespro è disponibile un 
confessore.  
 

PRADIS DI SOPRA: martedì 19 febbraio è mancato all’affetto della famiglia in Glarus, 
Svizzera, Pietro Galante di 89 anni. Un ricordo nella preghiera per Pietro e 
condoglianze alla famiglia.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E’ sempre doveroso ringraziare chi in ogni forma e modo presta la propria gratuita 
disponibilità in parrocchia. Si rinnova la gratitudine anche per la costanza delle persone 
che custodiscono, puliscono e hanno cura delle chiese, dei fiori e di quanto è 
necessario.  
 

Poeti. Le poesie di Sergio Zannier sono state pubblicate nell'antologia online di autori in 
dialetto e lingue minoritarie "Poesia del nostro tempo". Fernando Gerometta è tra i 
finalisti della XXV edizione del premio “Ossi di seppia 2019” e i suoi testi sono stati 
selezionati per comparire nell'Antologia del premio. 
 

E’ possibile tesserarsi o rinnovare la tessera alle seguenti Associazioni: “Associazione 
Hortus Librorum - Antica Bibioteca Mons. L. Zannier” di Vito d’Asio, rivolgendosi al 
parroco; “Associazione Musicale e Culturale S.Margherita” di Anduins, rivolgendosi 
al presidente Francesco Faleschini o al parroco.   
 

Carnevale dei ragazzi a Clauzetto. Domenica 24 febbraio ore 14.30, nella sala 
parrocchiale, a cura della Pro Loco.  
 

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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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. 

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

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.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 24/02 def Osvaldo Bellini (Ann) ord fam 
  deff Tullio Lorenzini e Valentina Peresson - 11.30 
Venerdì 01/03 1^ venerdì del mese - in on. Sacro Cuore - Anime Purgatorio - 9.30    
Domenica 03/03 def Dina Pellegrini Lorenzini (trigesimo) - def Evelina Blarasin (Ann)   
  def Ermenegildo Peresson (Ann) - 11.30  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 24/02 deff Domenico e Valerio Lanfrit - 9.30 
Domenica 03/03 def Graziella Barazzutti Syrkaris (trigesimo) - 9.30  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 24/02 def Mara Brunetti Zocche (settimo) 
  def Diana Ballon - deff Carlo e Danilo Vidoni ord fam 
  def Carlo e deff fam - 9.30 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 03/03 def Giselda Tosoni (Ann) ord nuora - def Bruno Candotti (Ann) ord figlia 
  deff Guido Mecchia e Santa Zannier (Ann)  
  deff Maria Lorenzini e Luigia Cedolin (Ann)   
  deff Carlo e Danilo Vidoni ord fam - Anime Purgatorio ord p.d. - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 23/02 def Marcello Peresson (settimo) 
  def Carina Zancani ord fam Fernando Zancani - 18.00 
Martedì 26/02 def Leandro Merigo ord fam Fernando Zancani - 18.00 
Sabato 02/03 def Luigi Ceconi (Ann) - def Antonio Pasqualis (Ann)  
  def Solidea Missana (Ann) - 18.00  
  Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 28/02 def Stefano Adriomi (Ann) - 17.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 24/02 def Jean-Pierre Anfosso (Ann) - 16.00 
Lunedì 25/02 secondo intenz. fam Macasso - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 

Domenica 03/03 def Domenico Zannier (S.Messa dal Ben) 
  def Flavio Zannier (Ann) ord Mirella e Stella  
  def Martino Zannier “Ongaro” (Ann)  
  deff Leonardo Cescutti “Cagnaš” e Amalia Toneatti 
  Anime Purgatorio ord fam devota - Anime Purgatorio ord persona dev. 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord fam Pevere e Zuliani 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord fam Tombolan 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti 
  secondo intenz. di Maria, Graziano e Barbara - 11.00.  Vespro - 16.00   
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 23/02 def Lidia Colledani Zannier (Ann) - 16.00 
Sabato 02/03 def Luigi ord nipote Vanzo - 16.00 

  Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 24/02 def David Del Bianco (Ann) 
  deff Maria Lucca Fabris (Ann) e Gino Campeis  
  deff Gigetta, Salvatore e Agostino Comici - 11.00 
Domenica 03/03 Liturgia della Parola 
  deff Anna Maria Campeis e Giacomo Del Bianco (Ann)  
  in onore Padre Pio ord persona devota - 11.00 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 23/02 def Lea Ciriani (Ann) - deff Egidio e Vitaliano Draghi 
  Anime più bisognose ord persona devota - 16.00 
Sabato 02/03 def Linda Bancarino - 16.00  
 

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

VII Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Davide rinuncia a vendicarsi 
di Saul che pure cercava di farlo morire (1^ Lettura). L’Apostolo Paolo stabilisce 
un confronto tra Cristo e Adamo. Il primo Adamo dà origine a una discendenza 
terrena e mortale, l’ultimo Adamo, cioè Cristo, è capostipite di una nuova umanità, 
redenta dal peccato e dalla morte (2^ Lettura). S.Luca ci presenta le prime parole 
di un discorso di Gesù che insistono sulla legge della Carità: amore per i nemici, 
aiuto scambievole, perdono delle offese (Vangelo).  
 

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

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. Mercoledì 27 febbraio, S.Gabriele dell’Addolorata.  
 

Confessioni. Ogni 1^ domenica del mese a Clauzetto (S.Giacomo) dalle ore 16.00 alle 
ore 17.00. In occasione di feste particolari vengono proposti calendari ed orari per le 
confessioni. Inoltre si segnalano i seguenti orari e luoghi. A Spilimbergo, ogni sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella chiesa dei Santi Giuseppe e Pantaleone (chiesa dei 
Frati) e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 in Duomo. A S.Daniele del Friuli (Ud) ogni 
mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nel Santuario Madonna di Strada (vicino 
l’ospedale) con adorazione eucaristica. A Pordenone ogni giorno, nella chiesa del 
Cristo. A Tolmezzo (Ud) nella Cappella del collegio “Don Bosco” dal lunedì al venerdì 
(chiedendo in portineria). Oltre agli orari indicati, ogni sacerdote è sempre disponibile 
per le confessioni.  
 
Ci sono ancora posti disponibili per il 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. Contributo di 10 € 
da consegnare in corriera.  


