
Calendario liturgico. Sabato 7 marzo, Sante Perpetua e Felicita, martiri. Di origini 
cartaginesi furono martirizzate nel 203 durante la persecuzione di Settimo Severo per 
“festeggiare” il compleanno dell’imperatore. Entrambe erano madri. Domenica 8 marzo, 
S.Giovanni di Dio, religioso. Nacque in Portogallo nel 1492. Fra le altre esperienze, 
un pellegrinaggio a Santiago de Compostela lo portò alla conversione. Si occupò di 
poveri ed ammalati soprattutto a Granada in Spagna dove fondò l’ospedale. Molti 
giovani lo seguirono fondando l’ordine dei fratelli ospedalieri, chiamati Fatebenefratelli. 
Morì nel 1550. E’ patrono degli ospedali, del personale ospedaliero e dei malati.  

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

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 
 (marzo S.Francesco, aprile 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: in memoria della defunta Maria Marcuzzi vedova Cecotti, per la chiesa € 200 
dal figlio. Per il centro sociale parrocchiale € 100 e per la chiesa € 100 dalla cognata e 
dal nipote.   
 

VITO D’ASIO: domenica 23 febbraio è mancato all’affetto della famiglia Ugo Tonelli. 
Aveva 79 anni. A motivo dell’attuale situazione e secondo le disposizioni civili e 
canoniche è stata impartita la sola benedizione della salma mercoledì 26 febbraio 
presso l’ospedale di Montebelluna (Tv). Lo ricordiamo con riconoscenza nella preghiera. 
Condoglianze ai suoi cari.  
 

CLAUZETTO: sabato 7 marzo ore 18.00 S.Messa con i cori Santa Maria di Lestans e 
Vox Nova di Spilimbergo. Direttore Carla Brovedani.  
 

PINZANO: martedì 18 febbraio è mancato all’affetto dei suoi cari Marino De Monte. 
Aveva 71 anni. A motivo dell’attuale situazione e secondo le disposizioni civili e 
canoniche è stata impartita la sola benedizione della salma nel camposanto martedì 25 
febbraio. Una preghiera per Marino e rinnovate condoglianze alla famiglia.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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. Prossimo incontro al centro sociale di Anduins martedì 3 marzo ore 21.00  
 

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 652 - Domenica 1 Marzo 2020 

I Domenica di Quaresima - Anno A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

L’ordinanza Stato-Regione ha vietato di celebrare pubblicamente la S.Messa a 
motivo del “Coronavirus”. Senza il Rito delle Ceneri è iniziata questa Quaresima. 
Cose mai successe, neanche in tempo di guerra e di terremoto. La celebrazione 
della S.Messa è stata sottratta al popolo, come fosse un “optional”. L’ordinanza ha 
penalizzato una parte di cittadini: i cattolici. Si è trattato di un digiuno eucaristico 
imposto di comune accordo dall’autorità civile che deve farci riflettere, qualora 
dovesse ripetersi questa triste eventualità che azzera la manifestazione pubblica del 
culto cattolico. Perché non si è regolamentato anche l’afflusso ai centri commerciali, 
alle pizzerie, ai bar, ai ristoranti e ad altre attività? Forse che la chiesa è un luogo 
dove è più facile il contagio? Ci vuole il buon senso. Almeno i praticanti si saranno 
accorti che in questi giorni nei nostri paesi è mancato “qualcosa” di veramente 
inestimabile al quale eravamo troppo facilmente abituati. Cosa sarebbero i nostri 
paesi senza la S.Messa? Pensiamoci! Paesi grigi come la mattina del mercoledì 
delle ceneri. Paesi ripiegati su stessi, immersi nella nebbia di un’ansia placata dalla 
ricerca spasmodica di un supermercato dove riempire il carrello della spesa o di una 
farmacia dove potersi tranquillizzare nella vulnerabilità della salute. Sono state 
sospese le attività pastorali, le S.Messe e le celebrazioni liturgiche con il popolo. Il 
parroco, come tutti i sacerdoti, ha comunque celebrato in chiesa ogni giorno senza il 
popolo, ma per il popolo. Inoltre, domenica 1 marzo, egli ha celebrato a porte chiuse 
la S.Messa nel Santuario del Preziosissimo Sangue di Gesù di Clauzetto, dove molti 
pellegrini vengono per trovare spirituale consolazione. Al termine, dal sagrato, è 
stata impartita la benedizione con la Reliquia a tutte le Comunità, invocando da Dio 
la Grazia che non venga mai meno la fede. L'attuale situazione aiuti a riflettere i 
sacerdoti sull'importanza del popolo santo di Dio ed aiuti il popolo santo di Dio a 
pensare al dono della fede in Dio, ai sacerdoti e al loro ministero. Apprezziamo le 
cose quando le abbiamo! Non diamo mai nulla per scontato. A peste, fame et bello, 
libera nos Domine. Così “i nuestis vecjus” pregavano con fede, confidando in Lui.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  
Venerdì 06/03 1^ venerdì del mese in on. Sacro Cuore di Gesù - def Gino - 9.30 
Domenica 08/03 deff Maria De Giusti (Ann) e Rodolfo Venier (Ann)  
  def Gino Lanfrit (Ann) ord fam 
  deff Giovanni e Anna Ciriani - deff Bruno, Luigina e Stefano D’Orlando 
   deff Gianpietro e Fernando Battaia e Silvia Lorenzini 
  imposizione Ceneri - 11.30       
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 08/03 deff Domenico e Valerio Lanfrit - deff Sabina ed Elio Del Colle 
  deff fam Bertuzzi - imposizione Ceneri - 18.00   
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 08/03 deff Pacifico Migot (Ann), Irma e Fiorenzo 
  def Bruno Candotti (Ann) ord figlia  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi  
  imposizione Ceneri - 9.30    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Venerdì 06/03 def Leandro Merigo ord fam F. Zancani - imposizione Ceneri - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Lunedì 02/03 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 05/03 1^ giovedì del mese - Adorazione per le Vocazioni - 17.30  
  def Martino Zannier “Ongaro” (Ann)  
  def Gino Zannier “Ongaro” (Ann) - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Sabato 07/03 def Flavio Zannier (Ann) ord Mirella e Stella 
  deff Mario Zannier, Ivana e deff famiglia 
  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 - 18.00   
 Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES da DALT 
Mercoledì 04/03 deff Ariella e Ines Toneatti - 16.00 (in chiesa del Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 07/03 secondo intenzione persona devota - imposizione Ceneri - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 08/03 def don Vittorino Zanette (Ann) 
  deff Aleardo, Leonardo e Umberto Campeis e Italia Ciriani  
  deff Giobatta De Stefano e Angela Ciriani - imposizione Ceneri - 11.00     

 
 
 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 02/03 deff Emma e Francesco Adragna (Ann) ord figlia Maria 
  def Lea Ciriani (Ann) - deff Giovanni e Lidia Ciriani 
  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 
Lunedì 09/03 deff Nora Ciriani e Anime più bisognose  
  deff Aldo Ciriani e Odilia - 17.00    

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

I Domenica di Quaresima. La Parola di Dio. La 1^ lettura descrive il peccato 
originale che Cristo ha sconfitto con la sua morte e risurrezione. La 2^ lettura ci 
dice che Cristo è il “nuovo Adamo” che ha riconciliato con Dio l’umanità ferita dal 
peccato originale. Il Vangelo presenta Gesù nel deserto tentato dal diavolo al 
termine dei quaranta giorni di digiuno. Gesù vince le seduzioni del diavolo 
attingendo forza dalla Parola di Dio. Chiediamo a Dio di essere capaci di 
respingere le seduzioni del Maligno per giungere, rinnovati, alla Pasqua. 

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

Riti della Via Crucis ogni venerdì di Quaresima. Vito d’Asio ore 17.30 in cappella 
Piazza Fontana e a Pinzano ore 17.30 in chiesa.  
 

Si portano a casa i salvadanai “Un Pane per Amor di Dio”, da riportare in chiesa 
durante la Settimana Santa. Con le offerte raccolte, frutto delle nostre rinunce, si 
sosterranno le iniziative di solidarietà proposte dalla diocesi. L’anno scorso le 
offerte raccolte in diocesi hanno sostenuto 5 progetti missionari ben descritti sul 
settimanale diocesano “Il Popolo” di domenica 1 marzo a pagina 5. Quest’anno la 
diocesi propone altri 5 progetti: in Brasile, Bolivia, Filippine, Palestina ed Etiopia, 
dove sono presenti missionari (sacerdoti e laici) originari della nostra diocesi.   
 

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. 


