
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.  

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

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

 

CLAUZETTO: sono aperte le iscrizioni o il rinnovo dell’iscrizione per la Confraternita del 
Preziosissimo Sangue  di Gesù e del Santissimo Sacramento. 
 

COLLE: domenica 26 gennaio ore 12.00, S.Messa in onore del Patrono 
S.Sebastiano.  

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

Giovedì scorso 16 gennaio, durante la trasmissione televisiva “geo & geo” su RaiTre, è 
stato trasmesso un servizio sulle nostre valli e comunità, descrivendone le bellezze. 
 

Sono stati inviati all’Associazione “Amici di Udine” € 900 (novecento), ricavati dalle 
offerte per i calendari in friulano di pre Toni Beline. "Amici di Udine" è un gruppo 
missionario che collabora con le “Suore della Provvidenza”, Congregazione fondata 
dall’udinese S. Luigi Scrosoppi. I primi contatti avvennero con la Costa D’avorio nel 
1998. Nel 2006, su richiesta della madre generale, Suor Irmarosa Villotti, il gruppo 
focalizza l’opera missionaria in Benin, dove appena un anno prima le Suore erano state 
chiamate dal Vescovo. Nel 2008 il gruppo si impegna a sostenere l’attività della 
missione, strutturando gli aiuti con progetti di sviluppo che mirano a costituire scuole 
primarie nei villaggi e costruire almeno un pozzo all’anno. Alcuni rappresentanti del 
gruppo visitano annualmente, a proprie spese, la missione di Kandi. Il viaggio ha lo 
scopo di mantenere il contatto con le Suore e con i Padri per sostenere la loro opera e 
conoscere le esigenze della gente. In 11 anni sono stati realizzati 17 tra pozzi e forage 
per l’acqua potabile, 8 scuole con mense per 800 bambini. Un risultato importante che 
rende meraviglioso questo progetto missionario impreziosito dalla generosità di molti. 
 

Mostra Presepi presso la Scuola Materna a Orcenico Superiore fino al 9 febbraio. 
Aperta sabati e domeniche ore 14.00 - 18.00.  
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II Domenica Tempo Ordinario - Anno A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Incontro allievi ed ex allievi don Bosco 
 

Incontro allievi ed ex allievi salesiani 
Anduins domenica 26 gennaio ore 11.30  

Santa Messa in onore di San Giovanni Bosco 
Presiede la Santa Messa il salesiano don Eros 

già nostro collaboratore 
Tutti sono invitati, in particolare coloro che 

hanno frequentato e frequentano  
istituti salesiani 

 

San Giovanni Bosco è compatrono di Costabeorchia 

 

 
COLLE  

 

domenica 26 gennaio 
ore 12.00 Santa Messa 
 in onore del Patrono 

San Sebastiano 
 

Nella foto 
interno della chiesa di Colle 

demolita dopo gli eventi 
sismici del 1976 

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



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS  
Domenica 19/01 def Grazia Norma Peresson Lorenzini (Ann)  
  deff Dario Gerometta e Enzo Artini (Ann) - def Mario Cecotti - 11.30 
Venerdì 24/01 def don Antonio De Stefano (Ann) ord Milena 
  def Enzo Fiorello Cedolin e defunti genitori - 9.30 
Domenica 26/01 in onore S.Giovanni Bosco con allievi ed ex allievi salesiani 
  deff Elda Peresson (trigesimo) ed Ermenegildo 
  deff Argentina e Roberta Blarasin 
  deff Gianpietro, Fernando Battaia e Silvia Lorenzini - 11.30              
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 19/01 def Elda Lanfrit (Ann) ord figli - deff Domenico e Valerio Lanfrit - 18.00 
Domenica 26/01 def Giovanni Bellini (Ann) - 18.00            
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 19/01 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano - deff Olivo e Silvia 
  deff Frida Tosoni e Lino Tosoni “Signorin” - 9.30 
Domenica 26/01 def Diana Ballon - def Donato Galante - 9.30       
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Venerdì 17/01 pro populo - 18.00 
Venerdì 24/01 def Salvatore Missana (Ann) 
  def Fabio Paolo Cedolin   
  def Ida Marcuzzi Zancani ord fam Fernando Zancani - 18.00      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 18/01 def Isidora Zancani Cescutti - 18.00 
Lunedì 20/01 def Alma Quas - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Sabato 25/01 pro populo - 18.00              
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 18/01 def Giobatta Brovedani “Rosc” (Ann) 
  def Aldo Zannier (Ann) - def Luciano Zannier “Blancs” - 16.00 
Sabato 25/01 def Genoveffa Tosoni Concina (S.Messa dal Ben)  
  deff Orsola Aramini e Lucia Brovedani “Fusian” (Ann) - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN  
Domenica 19/01 pro populo - 11.00 
Domenica 26/01 deff Evelina ed Elvira Peressutti, Agostino Gerometta e  
  Silvano Marian - 11.00    
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 20/01 deff Egidio e Vitaliano Draghi (Ann) - def Sergio Bancarino  
  deff Franco Urban e Argentina Brosolo - 17.00 
Lunedì 27/01 def Giovanni Bancarino (Ann) - def Elvina Ciriani (Ann)  
  deff Lindo Brosolo ord figlia - def Egidio Ciriani - 17.00  
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Domenica 26/01 in onore del Patrono S.Sebastiano - 12.00 

II Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Tempo di Natale si è 
concluso con la Festa del Battesimo del Signore. Inizia ora la prima parte del 
Tempo Ordinario (T.O.), che ci accompagna fino al Mercoledì delle Ceneri, inizio 
della Quaresima. Il Vangelo ci presenta Giovanni Battista che indica Gesù come 
l’Agnello che toglie il peccato del mondo. 

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

Per riflettere un po’. “Prega, non fino a che Dio ti ascolti, ma fino a che tu ascolti Dio”. 
 

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.  
 

Incontro allievi ed ex allievi salesiani. Ad Anduins, domenica 26 gennaio ore 11.30, 
S.Messa in onore di S.Giovanni Bosco. Presiede la S.Messa il salesiano don Eros, già 
nostro collaboratore. Tutti sono invitati, in particolare coloro che hanno frequentato e 
frequentano istituti salesiani. 
 

Calendario liturgico. Lunedì 20 gennaio S.Fabiano, papa che fu martirizzato nella 
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. Martedì 21 gennaio, Sant’Agnese, vergine e martire. Mercoledì 22 gennaio, 
S.Vincenzo, diacono e martire. Giovedì 23 gennaio, Venerabile Benedetta Bianchi 
Porro. Nata in provincia di Forlì nel 1936, laureanda in medicina, fu colpita dal morbo di 
Recklinghausen che la invalidò. Visse la sua malattia con grande fede attirando a sé 
molte persone e soprattutto tanti giovani. Morì nel 1964. Venerdì 24 gennaio, 
S.Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa. Sabato 25 gennaio, 
Conversione di S.Paolo. Domenica 26 gennaio, Santi Timoteo e Tito, vescovi.  
 

A proposito di S.Sebastiano. Nella chiesa parrocchiale di Pinzano si trova l’affresco di 
Giovanni Antonio de’ Sacchis detto “il Pordenone”, del 1527. L’opera ritrae S. 
Sebastiano tra i Santi Rocco, Stefano, Nicola e Michele Arcangelo, figure facenti parte 
di un più ampio ciclo di affreschi commissionati dalla Confraternita di S. Sebastiano che 
decoravano una cappella in parte, perduta con la ristrutturazione settecentesca della 
chiesa. La figura del Santo, legato a una colonna, è sovrastata da un angelo 
reggicorona. La raffigurazione continuava con Santi e Profeti andati distrutti. Sulla 
parete della navata destra ancora si può intravedere un lacerto raffigurante la Carità di 
S.Martino, Santo titolare della chiesa e Patrono di Pinzano. Già sull’intradosso dell’arco 
che immette alla navata centrale si trovano varie figure di Santi, di cui rimangono nei 
piedritti le figure di S.Floriano e Sant’Urbano, staccate e ricollocate a seguito dei 
restauri dopo il terremoto del 1976, mentre nell’intradosso sono ancora visibili le figure 
di Santa Lucia e Sant’Apollonia. (A cura di Isabella Reale). 
 

Grazie a don Emanuele, a don Eros e al diacono don Nicolas per la collaborazione che 
prestano in questo periodo in sostituzione del collaboratore festivo don Kiran.  


