
Calendario liturgico. Venerdì 21 febbraio, S.Pier Damiani, vescovo e dottore della 
Chiesa. Sabato 22 febbraio, Cattedra di S.Pietro, apostolo. Domenica 23 febbraio, 
S.Policarpo, vescovo e martire.  

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

QUARESIMA: il Mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima, periodo di purificazione 
e penitenza, che culmina con la Confessione e la Comunione a Pasqua della 
Risurrezione di Cristo. Ogni cristiano dai 18 ai 60 anni il Mercoledì delle Ceneri e il 
Venerdì Santo è tenuto al digiuno, mentre i venerdì di Quaresima sono tenuti 
all’astinenza dalle carni i cristiani dai 14 anni in poi. Il digiuno obbliga a fare solo un 
pasto frugale. L’astinenza proibisce le carni. Sono da evitare cibi e bevande 
particolarmente ricercati e costosi. Sono giustificate situazioni particolari. Il frutto delle 
rinunce supplisca le necessità dei bisognosi, che con la preghiera, favorisce il cammino 
di conversione. La prossima settimana verranno distribuiti i salvadanai “Un Pane per 
Amor di Dio” per sostenere i progetti diocesani di solidarietà.  

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

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 1 marzo (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù. S.Messa ore 11.00 e Vespro ore 16.00. 
Accompagnano la S.Messa il Coro Santa Maria di Lestans e l’Associazione corale Vox 
Nova di Spilimbergo. Direttore Carla Brovedani.  

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

Nuovo Coro. Il nuovo coro che l'Associazione Musicale S.Margherita di Anduins sta 
promuovendo si è riunito per la prima volta martedì 18 febbraio. Visto il buon numero di 
presenti si è deciso di avviare l'attività ma si cercano ancora voci, in particolare 
femminili. Il prossimo incontro si terrà al Centro Sociale di Anduins martedì 3 marzo alle 
ore 21.00 e non il 25 febbraio come precedentemente comunicato. 
 

Mostra Fotografica Opere del Pordenone a Valeriano nelle fotografie di Danilo 
Rommel. Dal 12 febbraio al 12 marzo presso la chiesa S.Maria dei Battuti. La mostra è 
visitabile tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 10.00 alle ore 16.00. A cura del Gruppo 
Culturale Parrocchiale di Valeriano e dell’Associazione Pro Loco Pordenone.  
 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 651 - Domenica 23 Febbraio 2020 

VII Domenica del Tempo Ordinario (T.O.) - Anno A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Il 17 febbraio si ricordano i 
Martiri di Concordia, patroni 
secondari della nostra Diocesi 
di Concordia-Pordenone.  Essi 
furono tra i primi martirizzati 
dopo il decreto di Diocleziano del 
303. Il loro martirio avvenne 
l’anno seguente, nel 304. Il 
numero è di 72, il luogo del 

martirio è al limite della città romana sulla sponda destra del Lemene, 
presso la porta orientale, dove ora sorge un sacello. La Passio fa il nome 
di alcuni: Donato, Romolo, Secondiano, Giusto, Silvano. La Passio 
termina: “Vennero in seguito i Provinciali (le autorità) della città di Vicenza 
(alcuni martiri erano venuti da là) al fine di trasportare colà i loro corpi; ma 
non lo permisero i cittadini di Concordia. E così, per opera della divina 
misericordia, fu fatto”. I corpi furono raccolti “da alcuni uomini religiosi” e le 
ossa, in seguito, furono custodite, fino ad oggi, nella cattedrale, nella 
cappella attuale: cappella che fu poi ampliata e dotata di una “Confessio” 
come nelle basiliche romane, dal parroco don Celso Costantini (futuro 
Cardinale); le ossa furono successivamente racchiuse in un’urna preziosa 
nel 1904. La festa fu fissata al 17 febbraio ancora nel 1450. La memoria è 
registrata nel Martirologio, cioè nel Registro della Chiesa romana per i 
santi e i martiri.  

 

Nella foto la Cattedrale della nostra Diocesi a Concordia Sagittaria (Ve). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 23/02 def Salvatore Mulas (settimo) - def Maria Marcuzzi (settimo)  
  deff Amalia Stella (Ann) e Pacifico Orlando “Scarabot” 
  deff Anna Maria “Nuti” Gerometta, Gino e Adriano Guerra - 11.30 
Mercoledì 26/02 pro populo - imposizione Ceneri - 18.00  
Venerdì 28/02 def Dina Pezzetta - 9.30 
Domenica 01/03 deff Giovanni e Anna Ciriani - deff Bruno, Luigina e Stefano D’Orlando 
  imposizione Ceneri - 11.30     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 23/02 deff Caterina e Antonio - def “Conte”  
  secondo intenzione offerente e in onore della Madonna ord p.d. - 18.00 
Domenica 01/03 deff Domenico e Valerio Lanfrit - deff Sabina ed Elio Del Colle 
  imposizione Ceneri - 18.00  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 23/02 deff Anna Zannier (trigesimo) e Domenico Ceconi ord fam 
  deff Guido Mecchia e Santa Zannier (Ann) - deff Maria Lorenzini e 
  Luigia Cedolin (Ann) - def Diana Ballon  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 01/03 sec. intenz. discendenti Conte G. Ceconi - imposizione Ceneri - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Venerdì 21/02 def Primo Zannier “Barizza” (Ann) ord cugina  
  def Maria Dean (Ann) ord fratello - def Marcello Peresson (Ann) ord fam  
  def Carina Zancani ord fam Fernando Zancani - 18.00 
Venerdì 28/02 deff Luigi Ceconi (Ann) ed Elisabetta Ceconi (Ann)  
  def Antonio Pasqualis (Ann) - def Leandro Merigo ord fam F. Zancani 
  imposizione Ceneri - 18.00  
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 27/02 def Alma Elia Zannier (Ann) 
  in onore S.Rita secondo intenzioni famiglia Gallo 
  in onore S.Rita ord Luigina - imposizione Ceneri - 17.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Sabato 22/02 def Jeanpierre Anfosso (Ann) - deff Luigia Leon e Guido Querin - 18.00 
Lunedì 24/02 secondo intenzione - 10.30 -  (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Sabato 29/02 deff Mario Zannier, Ivana e deff famiglia - imposizione Ceneri - 18.00 
Domenica 01/03 def Flavio Zannier (Ann) ord Mirella e Stella 
  deff Amalia Toneatti e Leonardo Cescutti “Cagnaš” 
  deff Giovanni ed Elvira Blarasin ord figlia - deff fam Zuliani e Pevere 
  deff Antonio Zannier, Giovanna e Fedora - in ringraziamento ord p.d. 
  per tutti i bambini - secondo intenzioni di Lorena e Luca 
  secondo intenzioni di Francesco - in onore Preziosissimo Sangue di 
  Gesù ord vari offerenti - imposizione Ceneri - 11.00 / Vespro - 16.00 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 22/02 def Flavio Zannier (Ann) - def Lidia Colledani Zannier (Ann) 
  deff Carlo e Fernanda - 16.00 
Sabato 29/02 secondo intenzione persona devota - imposizione Ceneri - 16.00     
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 23/02 deff David Del Bianco (Ann), Anna Maria Campeis e  
  Giacomo Del Bianco - deff Gigetta Comici, Salvatore e Agostino - 11.00 
Domenica 01/03 Celebrazione della Parola - imposizione Ceneri 
  deff Aleardo, Leonardo e Umberto Campeis e Italia Ciriani - 11.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 24/02 def Lea Ciriani (Ann) - deff Giovanni e Lidia Ciriani - 17.00 
Lunedì 02/03 deff Emma e Francesco Adragna (Ann) ord figlia Maria 
  deff Elio e Alice Ciriani - deff Eugenio Ciriani e Celina 
  defunti di Benito - in onore Sacro Cuore di Gesù ord p.d. 
  imposizione Ceneri - 17.00   

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

VII Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. La 1^ Lettura, tratta dal Libro 
del Levitico, ci ricorda la legge antica che comandava di amare il prossimo come 
se stessi. Cristo è ancora più esigente e dice: “Amate i vostri nemici”. E’ la “follia” 
della croce che deve essere anche quella dei cristiani. Non c’è nessun merito ad 
amare solo quelli che ci vogliono bene, dice Gesù. L’Apostolo Paolo nella 2^ 
Lettura parla della Sapienza di Dio che rende stolta la sapienza del mondo.  

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

Martedì 25 febbraio ricorre l’Anniversario della nomina (2011) di S.E. Mons. 
Giuseppe Pellegrini a nostro Vescovo. Si preghi per lui e per il suo ministero 
apostolico. (Dal calendario liturgico diocesano).  
 

Lunedì 17 febbraio è ritornato alla Casa del Padre il sacerdote diocesano Mons. 
Giovanni Lavaroni di 85 anni. Ricordiamo con gratitudine l’opera svolta nei vari ambiti 
della pastorale diocesana: assistente FUCI, AGESCI, MASCI, collaboratore della Casa 
dello Studente di Portogruaro e di Pordenone, assistente della Commissione Famiglia e 
direttore dell’ufficio diocesano, direttore del Centro Missionario diocesano e membro del 
Tribunale ecclesiastico. Lo ricordiamo al Signore e preghiamo per le vocazioni.  
 

Incontri Biblici sul Libro dell’Esodo, con Mons. Renato De Zan in parrocchia di 
Spilimbergo. Ogni lunedì fino al 16 marzo. Sala cinema castello, di fronte il 
Duomo, ore 20.30. Un’occasione utilissima per la propria formazione.  
 

Pellegrinaggio al Santuario “Madonna dei Miracoli” di Motta di Livenza (Tv) 
martedì 3 marzo. Partenza dalla Piazza di Pinzano ore 13.15. Rientro verso ore 19.00. 

Dare l’adesione al parroco entro giovedì. Contributo 10 € da consegnare in corriera.  
 

I riti della Via Crucis inizieranno la prossima settimana nelle Comunità dove sono 
disponibili i fedeli a guidare la preghiera. Darne comunicazione al parroco.  


