
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. 

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

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 
 (febbraio Pielungo, marzo S.Francesco 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: domenica 2 febbraio (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù. S.Messa ore 11.00 e Vespro ore 16.00. 
 

PINZANO: lunedì 27 gennaio è mancata all’affetto dei suoi cari Odilia Scatton vedova 
Zannier. Aveva 92 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia giovedì 30 gennaio. 
Rinnoviamo le condoglianze alla famiglia e la preghiera per Odilia.  
 

La benedizione delle candele e della gola a Pinzano avrà luogo domenica 9 febbraio, 
poiché domenica 2 febbraio (1^ domenica del mese) c’è la Celebrazione della Parola 
con il ministro straordinario della comunione. 
 

MANAZZONS: lunedì 3 febbraio ore 17.00 S.Messa in onore del Patrono S.Biagio. 
Benedizione delle candele e della gola con il Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini.  

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

 

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 648 - Domenica 2 Febbraio 2020 

Presentazione del Signore - Anno A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6 febbraio. San Paolo Miki e Compagni, martiri.  
San Paolo nacque a Kyoto, Giappone, nel 1556 in 
una famiglia benestante ed entrò in un collegio della 
Compagnia di Gesù e a 22 anni è novizio, il primo 
religioso cattolico giapponese. Diventa esperto della 
religiosità orientale e viene destinato, con successo, 
alla predicazione, che comporta il dialogo con dotti 
buddhisti. Il cristianesimo è penetrato in Giappone nel 
1549 con Francesco Saverio. Paolo Miki vive anni 
fecondi, percorrendo continuamente il Paese. Nel 
1582 c'è la prima visita a Roma di una delegazione 
giapponese, autorizzata dallo Shogun Hideyoshi. Ma 
proprio Hideyoshi capovolge la politica verso i 
cristiani, diventando da tollerante a persecutore. 
Arrestato nel dicembre 1596 a Osaka, Paolo Miki 
trova in carcere tre gesuiti e sei francescani 

missionari, con 17 giapponesi terziari di San Francesco. E insieme a tutti loro viene 
crocifisso su un'altura presso Nagasaki. Tutti insieme, anche i ragazzi, furono messi 
in croce in quanto cristiani. Un insieme di fatti e di sospetti porterà a spietati eccidi di 
cristiani anche nel secolo successivo. Prima di morire, San Paolo Miki tiene l’ultima 
predica, invitando tutti a seguire la fede in Cristo; e dà il suo perdono ai carnefici. 
Andando al supplizio, ripete le parole di Gesù in croce: "In manus tuas, Domine, 
commendo spiritum meum" (Nelle tue mani Signore affido il mio spirito). Proprio 
così le dice: in quel latino che da giovane studiava con tanta fatica. Nel 1862, papa 
Pio IX lo proclamerà santo. Nell’anno 1846, a Verona, un seminarista quindicenne 
legge il racconto di questo supplizio e ne riceve la prima forte spinta alla vita 
missionaria: è San Daniele Comboni, fodatore dei “Comboniani”. In alto a sinistra: “Il 
martirio di San Paolo Miki e Compagni, da catholicexchange.com 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS  
Domenica 02/02 Celebrazione della Parola con il diacono  
  def Dina Pellegrini Lorenzini (Ann) 
  deff Luigi e Lucia Cecotti - def Assunta Lorenzini ord fam 
  Benedizione candele e gola - 11.30 
Venerdì 07/02 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù - 9.30 
Domenica 09/02 def Miriam Cecotti (Ann) - deff Gino Lorenzini (Ann) e Maria  
  def Luciano De Stefano (Ann) ord moglie Oxana 
  deff Fernando, Gianpietro Battaia e Silvia Lorenzini - 11.30                  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 02/02 def Graziella Barazzutti (Ann) ord dai suoi cari 
  deff Lucia Peressutti (Ann) e Pietro Peresson 
  def Renata Barazzutti (Ann) ord fratello Roberto 
  deff Domenico e Valerio Lanfrit - Benedizione candele e gola - 18.00 
Domenica 09/02 pro populo - 18.00               
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 02/02 Celebrazione della Parola con il diacono - Anime Purgatorio ord p.d.  
  def Maria Marin - def Carlo Palma - def Luciana Mizzaro 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi 
   Benedizione candele e gola - 9.30 
Domenica 09/02 deff Rosa “Rusìn” Tissino e Carlo Pussini  
  defunti di Pietro Blarasin - defunti di Umberto Blarasin 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Venerdì 31/01 deff Maria e Beniamino Peresson - deff Luigi e Marcello Peresson 
  in on. S.Cuore di Gesù e Cuore Immacolato di Maria ord pers. dev. 
  Benedizione candele e gola - 18.00 
Venerdì 07/02 def Fernando Zancani (Ann) e defunti fam - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  

Sabato 01/02 secondo intenzione offerente - 18.00 
Domenica 02/02 deff Renza Brovedani e Gemma Brovedani (Ann)  
  secondo intenzioni di Virna - secondo intenzioni fam Rigutto 
  secondo intenzioni di Milena - secondo intenzioni di Lorena e Luca  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti 
  Benedizione candele e gola - 11.00 / Vespro - 16.00 
Lunedì 03/02 secondo intenzione offerente - Benedizione candele e gola - 10.30 
  (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 06/02 1^ giovedì del mese - Adorazione per le vocazioni - 17.30 
  pro populo - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Sabato 08/02 deff Nina Concina e Beatrice Rassatti - 18.00   
 Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES da DALT 
Mercoledì 05/02 deff fam “Bergum” e in ringraziamento - 16.00 (in chiesa del Crocifisso) 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 01/02 def Tarcisio Simonutti - Benedizione candele e gola - 16.00 
Sabato 08/02 def Genoveffa Tosoni (S.Messa dal Ben)  
  def Edda Galante (S.Messa dal Ben) - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN  
Domenica 02/02 Celebrazione della Parola con il ministro straordinario della comunione  
  deff Giuseppe e Angelina Peresson - 11.00 
Mercoledì 05/02 Anime - Benedizione candele e gola - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 09/02 pro populo - Benedizione candele e gola - 11.00       
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 03/02 in onore del Patrono San Biagio - presiede il Vescovo  
  deff Caterina Peresson e Costantino Di Santolo (Ann)  
  def Secondo Brosolo - def Linda Bancarino 
  def Elio Ciriani - deff di Anna Maria e Giannina Ciriani  
  deff Gianni e Riccardo Brosolo - Anime più dimenticate ord pers. dev. 
  Benedizione candele e gola - 17.00 
Lunedì 10/02 deff Gino e Angela Draghi - deff Ida e Leonardo Ciriani  
  deff Argentina Ciriani e Sergio Brosolo ord figli Renzo e Diego  
  def Maddalena Draghi e deff fam - Anime più bisognose ord p d - 17.00  

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

Presentazione del Signore (Candelora). La Parola di Dio. La 1^ Lettura riporta la 
profezia di Malachia sulla venuta del Signore che un giorno purificherà questo 
mondo. La 2^ Lettura ci ricorda la salvezza di Gesù che è morto per noi e avendo 
sofferto può venire incontro a quelli che subiscono la prova. Nel Vangelo viene 
raccontato il momento in cui Giuseppe e Maria presentano Gesù al Tempio come 
è scritto nella Legge del Signore. Simeone accoglie Gesù chiamandolo Luce delle 
genti. Per questo si benedicono le candele per ricordarci che Cristo è Luce che 
illumina l’oscurità del nostro mondo avvolto dal peccato. Quando la notte del 
dolore, del dubbio e del peccato avvolge nelle tenebre la nostra vita, chiediamo al 
Signore che ci illumini con la sua Luce. Cristo, Luce del mondo, illumini questo 
mondo spesso avvolto dalle tenebre e rafforzi i segni di speranza che in esso ci 
sono.  Oggi si celebra la Giornata per la Vita e per la Vita Consacrata.  

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

Calendario liturgico. Domenica 2 febbraio, Presentazione del Signore (Candelora). 
Lunedì 3 febbraio, S.Biagio, vescovo e martire, patrono di Manazzons. Nello stesso 
giorno, S.Oscar, vescovo. Mercoledì 5 febbraio, Sant’Agata, vergine e martire. Giovedì 
6 febbraio, S.Paolo Miki e Compagni, martiri. Sabato 8 febbraio, S.Girolamo Emiliani, 
sacerdote. 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. Nacque in Sudan nel 1869. A sette anni fu rapita da mercanti arabi e 
resa schiava. Conobbe le umiliazioni, le sofferenze fisiche e morali della schiavitù. Morì 
l’8 febbraio 1947. Le sue spoglie riposano nel Tempio “Sacra Famiglia” a Schio (Vi).  


