
Catechesi Elementari Parrocchie Pieve d’Asio (Anduins, Casiacco, Pielungo, 
S.Francesco, Vito d’Asio, Clauzetto e Pradis) dalla 1^ alla 5^ Elementare ogni 2^ 
domenica del mese ad Anduins ore 10.30. Sono invitati anche i genitori. 
 

Catechesi Elementari Pinzano-Manazzons dalla 3^ alla 5^ Elementare ogni sabato a 
Pinzano (in canonica) ore 10.00-11.00. 
 

Catechesi Medie di tutte nove le Comunità (Anduins, Casiacco, Pielungo, 
S.Francesco, Vito d’Asio, Clauzetto, Pradis, Pinzano e Manazzons), ogni 2^ domenica 
del mese ad Anduins ore 10.30. 
 

Per i ragazzi delle Medie delle nove Comunità che in nessun modo possono partecipare 
nei giorni indicati, si propone la catechesi ogni terza domenica del mese ore 17.00 a 
Casiacco con la S.Messa che segue. A questa catechesi a Casiacco possono 
partecipare anche i ragazzi delle Superiori delle nove Comunità.  
 

Tutti, ragazzi e famiglie, come ogni cristiano, siamo chiamati a partecipare alla Santa 
Messa Festiva settimanale. 
 

Calendario liturgico. Lunedì 13 gennaio, Sant’Ilario, vescovo e dottore della Chiesa. 
Martedì 14 gennaio, Beato Odorico da Pordenone sacerdote. Venerdì 17 gennaio, 
S.Antonio, abate 

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

Orario Sante Messe Festive 
 

Venerdì - ore 18.00 Vito d’Asio (cappella Piazza Fontana) 
 

Sabato - ore 16.00 Pradis   - ore 18.00 Clauzetto  
 

Domenica - ore   9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
 (gennaio S.Francesco, febbraio Pielungo e così di seguito) 
 

 - ore 11.00 Pinzano   - ore 11.30 Anduins 
 

                     - ore 11.00 Clauzetto (1^ domenica del mese)   - ore 18.00 Casiacco 
 

Lunedì - ore 17.00 Manazzons 
 

       Pinzano la 1^ domenica del mese Celebrazione della Parola 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ANDUINS: grazie alla Pro Loco per i regali della Befana.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tiere Furlane, la Rivista di Cultura del Territorio, nel mese di settembre 2019, ha 
pubblicato sulla sua copertina una meravigliosa foto che ritrae il magnifico altare del 
Pilacorte della Pieve di S.Martino d’Asio.  

 

 

Chi desidera pubblicare sul bollettino notizie utili alla Comunità, 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 645 - Domenica 12 Gennaio 2020 

Battesimo del Signore - Anno A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Il 14 gennaio si celebra il 
B e a t o  O d o r i c o  d a 
Pordenone, al secolo Odorico 
Mattiussi. Nacque a Villanova 
di Pordenone nell’anno 1280 
circa. Entrato nell’ordine 
francescano si distinse per 
zelo e austerità. Missionario in 
Asia Minore, incontrò i Mongoli 
raggiungendo poi la Cina e 
l’India. Giunse a Pechino dove 
fu ricevuto dall’imperatore 
Yesun Temur Khan, pronipote 
dell’imperatore Kublai Khan 
che aveva conosciuto Marco 

Polo. Rientrò in Italia nel 1330. Dettò al confratello Guglielmo da 
Solagna il racconto dei suoi viaggi, una tra le più importanti fonti 
medievali per la conoscenza dell'Estremo Oriente, in particolare per 
l'arcipelago malese e la Cina. Fu beatificato da Benedetto XIV nel 1755. 
Morì a Udine il 14 gennaio 1331. La sua tomba si trova nella chiesa del 
Carmine a Udine. Presso la Biblioteca Riccardiana a Firenze si trova la 
sua relazione del viaggio nelle Indie. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 sito: www.parrocchiepievedasio.com 
Avviso sacro - c.i.p. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/italia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/solagna/


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS  
Domenica 12/01 def Domenico Gino Vecil (Ann) - 11.30 
Venerdì 17/01 def Amabile Peressutti (Ann) - def Ezio Cedolin - def Mauro - 9.30 
Domenica 19/01 def Grazia Norma Peresson Lorenzini (Ann)  
  deff Dario Gerometta e Enzo Artini (Ann) - def Mario Cecotti - 11.30            
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 12/01 deff di Elio Marin - 18.00 
Domenica 19/01 def Elda Lanfrit  (Ann) ord figli - deff Domenico e Valerio Lanfrit - 18.00           
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 12/01 deff Antonino (Ann), Angelina e Fiorello ord moglie e fam Zannier  
  def Davide Galante (Ann), deff fam Galante e Maria Zannier 
  deff Pierino e Remo ord sorelle - defunti di Lidia Tosoni 
  secondo intenzioni offerenti capitello S.Antonio Bearzut - 9.30 
Domenica 19/01 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano - deff Olivo e Silvia - 9.30      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Venerdì 10/01 pro populo - 18.00 
Venerdì 17/01 pro populo - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 

Sabato 11/01 def Elena Colledani (Ann) 
  deff Sergio, fra’ Claudio e Pietro Zannier “Blanc”  
  def Ferruccio Cescutti ord moglie - 18.00 
Lunedì 13/01 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Sabato 18/01 def Isidora Zancani Cescutti - 18.00            
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 11/01 def Arrigo Visentini (Ann) 
  intenzioni Società Operaia delle Pradis - 16.00 
Sabato 18/01 def Giobatta Brovedani “Rosc” (Ann) 
  def Aldo Zannier (Ann) - def Luciano Zannier “Blancs” - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN  
Domenica 12/01 deff Ottaviano Cattoli (Ann), Valerio e Maria 
  deff fam Del Basso e Minniti - 11.00 
Domenica 19/01 pro populo - 11.00   
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 15/01 defunti Cedolini - defunti di Rosalba e Luigino - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 13/01 def Pia Delendi (Ann) - deff Giovanni Urban e Letizia  
  Anime più bisognose ord persona devota - 17.00 
Lunedì 20/01 deff Egidio e Vitaliano Draghi (Ann) - def Sergio Bancarino  
  deff Franco Urban e Argentina Brosolo - 17.00 

La Parola di Dio. Battesimo di Gesù. Egli inizia la sua vita pubblica. Il Battesimo 
che Gesù riceve da Giovanni Battista ha un significato penitenziale e manifesta la 
sua volontà di condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione 
umana. Riflettiamo sul nostro Battesimo che toglie il peccato originale, ci dona la 
Grazia, ci rende figli di Dio e ci introduce nella Chiesa. Diventiamo così fratelli di 
Gesù e fratelli con tutti i battezzati. Siamo stati battezzati per condurre una vita 
nuova ad imitazione di Cristo. Termina il Tempo di Natale e inizia il Tempo Ordinario 
o “Per Annum”.  

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

Venerdì 17 gennaio, Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra 
cattolici ed Ebrei. Dal 18 al 25 gennaio, Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani.   
 

Incontri Biblici sul Libro dell’Esodo, con Mons. Renato De Zan in parrocchia di 
Spilimbergo. Da lunedì 13 gennaio ogni lunedì fino al 16 marzo, ad eccezione di 
lunedì 27 gennaio. Sala cinema castello, di fronte il Duomo, ore 20.30.  
 

In questo periodo hanno luogo le iscrizioni scolastiche per l’anno 2020-2021. 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.  
 

Il cristiano, la morte, le esequie e la cremazione. La Chiesa continua a manifestare 
la preferenza della sepoltura dei corpi dei defunti ma non ha nulla contro la cremazione, 
purché essa non sia scelta come negazione della risurrezione dei corpi. Le norme 
canoniche sono invece fortemente contrarie alla prassi di spargere le ceneri in natura e 
soprattutto di conservarle privatamente. Non sono consentiti i funerali in chiesa per i 
defunti le cui ceneri siano poi sparse o conservate privatamente. Infatti queste due 
scelte rendono più fragile il ricordo dei morti, lo privatizzano escludendo ogni senso di 
appartenenza alla Comunità. Ricordiamoci di porre la Croce sulle lapidi delle tombe. Nei 
nostri cimiteri sono moltissime le tombe senza nessun segno religioso cristiano.  
 

Corso per fidanzati. Inizia l’itinerario di formazione al matrimonio cristiano per i 
fidanzati delle parrocchie della Forania di Spilimbergo. Il corso avrà luogo presso 
l’oratorio di Arzene con inizio sabato 18 gennaio ore 20.30. I laboratori di formazione 
sono tematici e animati da relatori professionisti. Per iscrizioni telefonare a don Daniele 
Rastelli, parroco di Arzene e Vicario Foraneo, al 340. 2575768.  
 

Sabato 18 gennaio ore 20.00, 3^ sabato del mese, incontro mensile di preghiera in 
parrocchia ad Anduins.  


