
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 quanto prima. Costo 10 € da consegnare in corriera.  

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

 

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

CLAUZETTO: esposizione e benedizione Reliquia Preziosissimo Sangue di Gesù, 
domenica 3 febbraio, 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.  
 

MANAZZONS: sabato 2 febbraio ore 16.00 S.Messa in onore del Patrono S.Biagio 
e benedizione delle candele e della gola.  

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

 

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. 

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

 

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

 
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. 

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 596 - Domenica 3 Febbraio 2019 

IV Domenica del Tempo Ordinario - Anno C  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
8 febbraio, Santa Giuseppina Bakhita. Altre volte è stata proposta sul 
presente bollettino la vita di questa Santa e proprio per essere stata 
straordinaria, merita essere ripubblicata, imparando da lei che tutti siamo 
sempre chiamati ad essere santi, in ogni situazione della nostra vita. Era 
originaria del Sudan dove nacque nel 1869. All’età di sette anni fu rapita da 
mercanti arabi e resa schiava. Per il trauma subìto dimenticò il suo nome e 
quello dei suoi familiari. Le posero il nome Bakhita che in arabo significa 
“Fortunata”. Conobbe le umiliazioni, le sofferenze fisiche e morali della 
schiavitù. Subì profondi tatuaggi su tutto il corpo con grandi ferite coperte poi 
dal sale affinché rimanessero indelebili e che portò sul suo corpo tutta la vita. 
Ciò nonostante incontrò la Via della Speranza e della Santità. Dopo varie e 
dolorose vicissitudini e sempre come schiava, arrivò in Italia presso una 
famiglia di Zianigo di Mirano (Ve). Nel 1889 Bakhita fu dichiarata libera. Entrò 
nel Convento delle Canossiane a Venezia dove divenne Suora. Fu poi trasferita 
a Schio (Vi) rimanendovi fino alla morte, avvenuta l’8 febbraio 1947. Le sue 
spoglie riposano nel Tempio “Sacra Famiglia” a Schio (Vi). La 
fama di santità di Bakhita venne subito notata da tutti per la sua 
grande umiltà, dolcezza e serenità, nonostante le indicibili 
umiliazioni subite. In tutti infondeva speranza. Aveva grande 
fiducia nella Provvidenza. Molte sono le straordinarie opere di 
bene da lei compiute anche durante la schiavitù. Viene 
ricordata nell’Enciclica “Spe salvi” di Papa Benedetto XVI. Fu 
canonizzata nel 2000 dopo la provata guarigione miracolosa di 
una ammalata, avvenuta per sua intercessione.  

(Nella foto, Santa Giuseppina Bakhita)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 03/02 deff Assunta Lorenzini (Ann) e Elio Gerometta ord fam 
  deff fam Antonia Orlando “Scarabot” (Ann) e Italico Gerometta “Talian” 
  deff Lucia e Luigi Cecotti - 11.30 
Venerdì 08/02 secondo intenzione offerente - 9.30 
Domenica 10/02 def Dina Pellegrini Lorenzini (settimo) 
  def Miriam Cecotti (Ann) - def Ermenegilda Bellini (Ann) 
  deff Gino Lorenzini (Ann) e Maria Cedolin - deff Mario, Bertina e Gildo 
  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   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 03/02 deff Lucia e Pietro Peresson (Ann) 
  def Renata Barazzutti (Ann) ord fratello Roberto 
  deff Maria Vecil, Girolamo e Gianni ord fam - 9.30 
Domenica 10/02 def Graziella Barazzutti (settimo) - 9.30  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 03/02 deff fam Franc Skedelj e Caterina Concina - 9.30 
Domenica 10/02 deff fam Giuseppe Schedel - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 02/02 in ringraziamento Anniversario Matrimonio di Oliva e Ferruccio - 18.00 
Martedì 05/02 def Leo Mareschi (Ann) - 18.00 
Sabato 09/02 def Fernando Zancani (Ann) e deff fam - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 03/02 in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord da vari offerenti 
  deff Renza Brovedani (Ann) e Gemma Brovedani (Ann) 
  def Fausto Fabrici ord cugina Antonietta - deff Pevere e Zuliani 
  deff fam Collino, Pigat, Belfio, Macor e Tuppin    
  def Giovanni Vittorio - 11.00  - Vespro - 16.00 
Lunedì 04/02 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 07/02 1^ giovedì del mese - Adorazione per le vocazioni - 17.30 
  def Mario Temporale - def Luciano Sangoi - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 10/02 def Sergio Zannier “Šchìšiu” (Ann) - def Pietro Brovedani “Bergum”  
  in on. Preziosisimo Sangue di Gesù e della Madonna ord p.d. - 16.00  
  Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES da DALT 
Mercoledì 06/02 deff fam Brovedani “Bergum” e fam Toneatti “Gušele” - 16.00  
  (in chiesa del Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 02/02 def Luigi ord nipote Vanzo - 16.00 
Sabato 09/02 def Dalino Gerometta (Ann) ord fam - def Letizia Colautti (Ann) - 16.00 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 03/02 Liturgia della Parola - deff Giuseppe e Angelina Peresson (Ann) 
  def Silvano Marian (Ann) - 11.00 
Mercoledì 06/02 def Arturo Marcuzzi (Ann) ord fam (in casa di riposo) 
Domenica 10/02 secondo intenzioni persona devota - 11.00 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 02/02 in onore del Patrono San Biagio  
  def Giovanni Bancarino (Ann) - Anime più bisognose ord p.d. - 16.00 
Sabato 09/02 deff Sergio Bancarino e Francesca - deff Riccardo e Gianni Brosolo 
  Anime più bisognose ord persona devota - 16.00   

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

 

IV Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. La 1^ Lettura racconta come il 
Profeta Geremia viene inviato da Dio al popolo che rifiuta la sua predicazione e lo 
minaccia. Dio rassicura il Profeta. Il Vangelo riporta il fatto di Gesù che viene 
rifiutato a Nazaret. Nonostante il rifiuto, Gesù non cede alla provocazione dei suoi 
compaesani. L’Apostolo Paolo, nella 2^ Lettura, proclama l’inno alla Carità. E’ 
grazie all’Amore che nella Chiesa molti cristiani hanno saputo affrontare tante 
persecuzioni e  fondato Ospedali, Confraternite, Congregazioni, Associazioni per i 
poveri, per gli ammalati e per gli ultimi. Quanti cristiani hanno diffuso e diffondono 
Amore in nome di Dio! Il cristiano è chiamato a vivere questo Amore per porre fine 
all’odio e anche alle discordie nelle nostre Comunità e nelle nostre famiglie. 

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

 

Sabato 2 febbraio si celebra la Giornata per la Vita Consacrata e domenica 3 
febbraio la Giornata per la Vita. 
 

Il Papa visita in questi giorni gli Emirati Arabi.  
 

Questo fine settimana, nelle Sante Messe festive, in ogni Comunità si impartirà la 
Benedizione delle candele e della gola. A Pinzano la benedizione delle candele e 
della gola verrà impartita domenica 10 febbraio.  
 

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

Calendario liturgico. Domenica 3 febbraio, S.Biagio, vescovo e martire, patrono di 
Manazzons. Nello stesso giorno, S.Oscar, vescovo. Martedì 5 febbraio, Sant’Agata, 
vergine e martire. Mercoledì 6 febbraio, S.Paolo Miki e Compagni, martiri, uccisi con la 
crocifissione nel 1597 a Nagasaki durante una cruenta persecuzione contro i cristiani. 
Venerdì 8 febbraio, S.Girolamo Emiliani, sacerdote. Egli fu un grande santo della 
carità, vendendo tutti i suoi averi per aiutare i poveri. Nacque a Venezia nel 1486 e morì 
nel 1537. Nello stesso giorno, S.Giuseppina Bakhita, vergine. Domenica 10 febbraio, 
S.Scolastica, vergine, sorella di S.Benedetto. Nacque a Norcia nel 480. Morì nel 547. 


