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

 

 

Confessioni. Ogni 1^ domenica del mese a Clauzetto (S.Giacomo) dalle ore 10.30 alle 
ore 11.00. In occasione di feste particolari vengono proposti calendari ed orari per le 
confessioni. Inoltre: a Spilimbergo, ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella chiesa 
dei Santi Giuseppe e Pantaleone (chiesa dei Frati) e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 in 
Duomo; a S.Daniele del Friuli (Ud) ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nel 
Santuario Madonna di Strada (vicino l’ospedale) con adorazione eucaristica; a 
Pordenone ogni giorno, nella chiesa del Cristo; a Tolmezzo (Ud) nella Cappella del 
collegio “Don Bosco” dal lunedì al venerdì (chiedendo in portineria); a Gemona nel 
Santuario di San Antonio e a Castelmonte al Santuario della Madonna dove 
normalmente ogni giorno c’è la disponibilità di confessori. Oltre agli orari indicati, ogni 
sacerdote è sempre disponibile per le confessioni.  

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

ANDUINS: le offerte raccolte nelle famiglie per i fiori e il necessario delle pulizie della 
chiesa per tutto l’anno, ammontano a € 1.432. 
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: la S.Messa festiva si celebra alle ore 9.30 a mesi alterni fra 
Pielungo e S.Francesco. In febbraio a Pielungo, in marzo a S.Francesco e così di seguito.   
 

VITO D’ASIO: sabato 1 febbraio è deceduta in Francia Mariangela “Marieta” 
Colledani vedova Zuliani. Aveva 90 anni. I funerali si terranno lunedì 10 febbraio in 
Francia dove avverrà la sepoltura. Un ricordo e una preghiera.  
 

Sabato 15 febbraio a Clauzetto nella S. Messa si ricorda S.Valentino. Sarà impartita, 
come tradizione, la benedizione con la reliquia del Santo, custodita a Clauzetto e che da 
sempre viene invocato contro la malattia dell’epilessia conosciuta in friulano come il 
“mâl di San Valentin”. E’ invocato anche come protettore degli innamorati.  

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

Per riflettere un po’. ”Ecco, verranno giorni, dice il Signore Dio, in cui manderò la 
fame nel paese, non fame di pane, né sete di acqua, ma d'ascoltare la Parola del 
Signore. Allora andranno errando da un mare all'altro e vagheranno da settentrione a 
oriente, per cercare la Parola del Signore, ma non la troveranno”. (Amos 8, 11-12).  
  

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 649 - Domenica 9 Febbraio 2020 

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

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 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 
  secondo intenzione offerente - 11.30 
Venerdì 14/02 def Suor Liberata Guerra (Ann) - def Amalia Guerra (Ann) - 9.30 
Domenica 16/02 def Evelina Blarasin (Ann) - def Miriam Cecotti  
  deff Felice Lorenzini e Osilia Indri ord fam 
  in onore Madonna di Lourdes ord persona devota - 11.30                    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 09/02 pro populo - 18.00 
Domenica 16/02 deff Raffaele Rossi (Ann) e Barbara - def Emilia Zannier (Ann) - 18.00               
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
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 
Domenica 16/02 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30     
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Venerdì 07/02 def Fernando Zancani (Ann) e defunti fam - 18.00 
Venerdì 14/02 def Marcello Peresson (Ann) ord fam - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Sabato 08/02 deff Nina Concina e Beatrice Rassatti - def Maria - 18.00 
Lunedì 10/02 deff Claudio e Andrè Bamrte - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 

Sabato 15/02 deff Maria Zannier (Ann) e Pietro Mecchia - 18.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 08/02 def Genoveffa Tosoni (S.Messa dal Ben)  
  def Edda Galante (S.Messa dal Ben) - 16.00 
Sabato 15/02 def Letizia Colautti (Ann) - def Dalino Gerometta (Ann) ord fam - 16.00   
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN  
Domenica 09/02 deff Odilia e Giovanni Zannier - Benedizione candele e gola - 11.00 
Domenica 16/02 def Renzo Pittana (Ann) - 11.00  
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 12/02 def Daniele Campeis (Ann) - deff Lino e Giuditta Braida (Ann)  
  def Vittoria Defendi (Ann) - deff Luigi e Santina Muin (Ann) 
  def Romano Campeis - 18.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 10/02 def Emenegilda Bellini (Ann)  
  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 pd - 17.00 

Lunedì 17/02 def Lilia Tramontin (Ann) - deff Antonio e Elena Brosolo 
  deff Gioacchino e Evelina Ren Kraizer - 17.00 

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

V Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. In un mondo che ritiene 
superfluo Dio, affidando la risoluzione dei suoi problemi solo alla scienza e alla 
tecnica, la Parola di Dio oggi ci invita a compiere opere di giustizia e di 
misericordia e a fidarci di più del Signore. Gesù nel Vangelo invita i cristiani ad 
essere sale della terra e luce del mondo, con la testimonianza della propria vita.  

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

Giovedì 30 gennaio è ritornato alla Casa del Padre il sacerdote diocesano don Luigi 
Doro. Aveva 91 anni. Lo ricordano in particolare le parrocchie di Settimo, Villotta-
Basedo, Puja, Sant'Odorico di Sacile, Rivarotta, Erto e San Giovanni di Casarsa. Una 
preghiera per don Luigi e invochiamo dal Signore il dono di nuovi sacerdoti.  
 

Martedì 4 febbraio è deceduta Ida Del Frari, sorella di don Battista, già parroco di 
Anduins, Casiacco, Pielungo e S.Francesco. Aveva 86 anni. Pochi giorni prima era 
deceduta anche l’altra sorella, Suor Leonarda, di 84 anni. Assicuriamo la preghiera di 
suffragio per loro e a don Battista le nostre condoglianze.  
 

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 a Motta di Livenza nel pomeriggio di martedì 3 marzo. Sul prossimo 
bollettino saranno date le informazioni necessarie. 
 

Mercoledì 12 febbraio ore 20.30 in oratorio a Spilimbergo Consiglio delle 
Parrocchie dell’Unità Pastorale di Spilimbergo.   
 

Sabato 15 febbraio ore 20.00, come ogni 3^ sabato del mese, incontro mensile di 
preghiera, in parrocchia di Anduins.  
 

L’Associazione Musicale e Culturale S.Margherita di Anduins e le Parrocchie della 
Pieve d’Asio propongono l’avvio di un Coro. Primo incontro martedì 18 febbraio ore 
21.00 presso il Centro Sociale Parrocchiale di Anduins, Via Cjasteniat. 
 

Calendario liturgico. Lunedì 10 febbraio, S.Scolastica, vergine, sorella di 
S.Benedetto. Martedì 11 febbraio, Beata Maria Vergine di Lourdes. Giornata Mondiale 
del Malato. Venerdì 14 febbraio, Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, Patroni 
d’Europa. Denominati apostoli degli slavi, nacquero a Tessalonica, l’attuale Salonicco 
in Grecia. Elaborarono l’alfabeto cirillico traducendo la Bibbia e la liturgia in lingua slava. 
Nello stesso giorno, S.Valentino.  
 

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


