
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 
 

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

 

Per riflettere un po’. “Non dire a Dio quanto sono grandi i tuoi problemi; dì ai tuoi 
problemi quanto è grande Dio”.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VITO D’ASIO: venerdì 6 marzo si sono tenute le esequie con la sola benedizione della 
salma, di Olivier Felice, di 74 anni, presso il camposanto di Codissago di Longarone 
(Bl) a motivo delle attuali disposizioni civili e canoniche ancora in vigore nella regione 
Veneto. Rinnoviamo la preghiera per Felice e la cristiana solidarietà ai suoi cari. La 
famiglia ringrazia sentitamente la comunità di Vito d’Asio e quanti hanno voluto bene a 
Felice e sono stati vicini  in questo particolare momento di sofferenza.  
 

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

 

Domenica 8 marzo si celebra la “Festa della donna”. Auguri alle donne, con due frasi a 
loro dedicate. Una è di Papa Francesco, l’altra è di Mons. Tonino Bello (1935-1993) 
vescovo di Molfetta (Ba) di cui è in corso il processo di beatificazione. "Le donne non 
solo portano la vita, ma ci trasmettono la capacità di vedere oltre, vedono oltre loro, ci 
trasmettono la capacità di capire il mondo con occhi diversi, di sentire le cose con cuore 
più creativo, più paziente, più tenero" (Papa Francesco). “Santa Maria, donna vera, tu 
che rimanesti in piedi sotto la croce, statua vivente della libertà, fa' che tutte le donne, 
ispirandosi alla tua fierezza femminile, sotto il diluvio delle sofferenze di ogni specie, al 
massimo pieghino il capo ma non curvino mai la schiena". (Mons. Tonino Bello). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Farmacia Anduins. Resterà chiusa venerdì 13 marzo. Riaprirà regolarmente lunedì 16 
marzo.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 653 - Domenica 8 Marzo 2020 

II Domenica di Quaresima - Anno A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Domenica 8 marzo, San Giovanni di Dio. Le vie della 
santità sono infinite e lo dimostra la vicenda di questo 
Santo. Juan Ciudad, nato in Portogallo l'8 marzo 1495, a 
otto anni scappò di casa. La gente, non sapendo nulla di 
lui, cominciò a chiamarlo Giovanni di Dio e tale rimase il 
suo nome. Fece il pastore e il contadino, poi si arruolò tra 
i soldati. Partecipò alla celebre battaglia di Pavia tra Carlo 
V e Francesco I e alla difesa di Vienna assediata 
dall'ottomano Solimano II. Chiusa la parentesi militare, 
vagò per mezza Europa, in Africa e a Gibilterra come 
bracciante e venditore ambulante. Stabilitosi a Granada 
(Spagna) aprì una libreria. Qui Giovanni mutò 

radicalmente vita, in seguito a una predica di San Giovanni d'Avila. Abbandonò 
tutto e andò a mendicare per le vie di Granada, rivolgendo a tutti la frase che 
sarebbe divenuta l'emblema di una nuova benemerita istituzione: "Fate del bene, 
fratelli, a voi stessi". La carità che la gente gli faceva, la spartiva tra i bisognosi. Gli 
abitanti di Granada credettero di fargli del bene rinchiudendolo in manicomio. 
Malinteso provvidenziale. In manicomio Giovanni si rese conto della colpevole 
ignoranza di quanti pretendevano curare le malattie mentali con metodi degni di un 
torturatore. Appena poté liberarsi da quell'inferno, fondò, con l'aiuto di benefattori, 
un suo ospedale. Sprovvisto di studi di medicina, Giovanni si mostrò più bravo degli 
stessi medici nel curare le malattie mentali, inaugurando, con grande anticipo, il 
metodo psicoanalitico o psicosomatico che sarà il vanto quattro secoli dopo, di 
Freud. La cura dello spirito era la premessa per una proficua cura del corpo. 
Giovanni di Dio raccolse i suoi collaboratori in una grande famiglia religiosa, l'ordine 
dei Fratelli Ospedalieri, conosciuti col nome di Fatebenefratelli. Morì a soli 
cinquantacinque anni, il giorno del suo compleanno, l'8 marzo 1550. E’ sepolto a 
Granada. E’ patrono degli ospedali e degli operatori sanitari. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 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 
Venerdì 13/03 def Pietro Lanfrit (Ann) ord fam - 9.30 
Domenica 15/03 def Maria Marcuzzi (trigesimo) - def Salvatore Mulas (trigesimo)  
  deff fam Luciano De Stefano - 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 
Domenica 15/03 deff di Angela Barazzutti - 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 
Domenica 15/03 def Gisella Tosoni (Ann) ord nuora . def don Antonio ord cugina Dina 
  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 06/03 def Leandro Merigo ord fam F. Zancani - imposizione Ceneri - 18.00 
Venerdì 13/03 deff Luigi Ceconi (Ann) e Elisabetta Ceconi (Ann)  
  def Antonio Pasqualis (Ann) - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
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 
Lunedì 09/03 def Rina Colledani e deff fam - 10.30 (casa riposo Fondazione Fabricio) 

Sabato 14/03 def prof Mino Cescutti - 18.00     
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 07/03 secondo intenzione persona devota - imposizione Ceneri - 16.00 
Sabato 14/03 def Maria Brovedani Zannier “Rosc” (Ann)  
  def Ester Menegon (Ann) ord fam - 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 

Domenica 15/03 deff Maria Chieu (Ann) e Romano Campeis - 11.00  
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 11/03 def Maria Chieu (Ann) - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 09/03 def Lino Ciriani (Ann) - deff Nora Ciriani e Anime più bisognose  
  deff Aldo Ciriani e Odilia - 17.00 
Lunedì 16/03 def Secondo Brosolo (Ann) - def Sergio Bancarino (Ann)   
  deff Lindo Brosolo (Ann) e Elvina Ciriani ord figlia e  
  def Egidio Ciriani ord nipote - deff Riccardo e Gianni - 17.00  
 

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

II Domenica di Quaresima. La Parola di Dio. La 1^ lettura, tratta dalla Genesi, ci 
presenta la vocazione di Abramo. La 2^ lettura, dalla lettera di S. Paolo a Timoteo, 
ci aiuta a riflettere sulla nostra vocazione. Il Vangelo ci presenta la 
Trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Il suo corpo si trasfigura anticipando 
così la gloria della Resurrezione.  
 

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

Venerdì 13 marzo ricorre il 7° anniversario della elezione di Papa Francesco. 
Affidiamo al Signore la sua persona e il suo Ministero apostolico. 
 

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.  I Venerdì di Quaresima siamo 
invitati all’astinenza dalle carni.  
 

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.   
 

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. Lunedì 9 marzo, S.Francesca Romana, religiosa. 
Nacque a Roma nel 1384 da famiglia nobile. Sposò Lorenzo de’ Ponziani. Il felice 
matrimonio fu allietato dalla nascita di sei figli. Rimasta vedova donò tutti i suoi averi 
andando a mendicare personalmente per aiutare i bisognosi. Morì nel 1440 a Roma. 


