
Sei triste? Sei tentato? Sei arrabbiato, deluso? Sei stato tradito? Ti hanno umiliato? Ti 
hanno calunniato? Ti hanno accusato ingiustamente? Ti sei ammalato? Sei 
inconsolabile per mille motivi? Va' al tabernacolo! Vai dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito 
Santo. Li trovi tutti e Tre nell'Ostia consacrata perché non si possono separare 
nemmeno se volessero. L'Amore non ammette lontananza e separazione. Va' alla Fonte 
della Felicità e stai lì... in ginocchio. Non te ne andare fino a quando quel Sole Divino 
non ti avrà ridato la speranza e la forza. Però non fare questo pellegrinaggio solo 
quando sei a pezzi... vacci anche quando sei tranquillo, sereno e gioioso. Va' al 
tabernacolo ad adorare e ringraziare... e restaci fino a quando non ti sarai innamorato di 
un Dio Infinito ed Eterno che si fa prigioniero d'amore per te. Per te! Roberto 
Bonaventura. 
 

I fedeli impossibilitati ad andare in chiesa per la S.Messa e la preghiera personale 
possono vivere la loro unione con Cristo con la recita della preghiera della Comunione 
Spirituale seguendo le celebrazioni trasmesse per radio, televisione o altri mezzi di 
comunicazione.  
 

Comunione Spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo 
Sacramento dell’altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché ora 
non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 
(pausa di raccoglimento). Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te: non 
permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il Sangue 
Preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del 
Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. 
 

Per riflettere un po’. “Prega! Non fino a che Dio ti ascolti, ma fino a che tu ascolti Dio”.  
 

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

 

Orario Sante Messe Festive 
 

Sabato - ore 16.00 Pradis  - ore 18.00 Vito d’Asio 
 

Domenica e festivi - ore 9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
 gennaio S.Francesco, febbraio Pielungo e così di seguito  
 - ore 10.30 Pinzano - ore 11.00 Clauzetto 
 - ore 11.30 Anduins  - ore 18.00  Casiacco 
 

Lunedì  - ore 17.00 Manazzons 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

PINZANO: giovedì 7 gennaio è ritornata alla Casa del Padre Fulvia Comici di anni 75. I 
funerali sono stati celebrati martedì 12 gennaio. Rinnoviamo la nostra preghiera di 
suffragio per Fulvia e le condoglianze ai suoi cari.  
 
 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 682 - Domenica 17 Gennaio 2021 

 II Domenica del Tempo Ordinario - Anno B 
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Pinzano con la neve  
 

Pinçan cu’ la nêf 
 

Foto di Isabella Boreatti  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 17/01 deff Norma Peresson Lorenzini (Ann) 
  deff Dario Gerometta e Enzo Artini (Ann) ord fam  
  deff fam Antonia Orlando “Scarabot” (Ann) e Italico Gerometta “Talian” 
  def Domenico Gino Vecil (Ann) - deff Mario, Eliseo e Ines Cecotti - 11.30 

Venerdì 22/01 def Irma - 9.30 
Domenica 24/01 pro populo - 11.30    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 17/01 deff Domenico e Valerio Lanfrit - 18.00 
Domenica 24/01 def Noemi Miorini (trigesimo) ord fratello Ugo e famiglie  
  def Elda Lanfrit (Ann) ord figli - 18.00    
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 17/01 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 24/01 secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato  16/01 per tutti i parroci defunti di tutte le nostre comunità - 18.00 (in S.Michele) 

Sabato 23/01 def Salvatore Missana (Ann) e defunti famiglia  
  in onore S.Giuseppe ord persona devota - 18.00 (in S.Michele)  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 17/01 deff fam Vergellino, Zannier, Concina e Skedelj - Schedel - 11.00 
Domenica 24/01 secondo intenzioni del parroco - 11.00            
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 16/01 deff Giobatta Brovedani (Ann) e Valerio Toneatti - 16.00 
Sabato 23/01 deff Lucia Brovedani “Fusian” (Ann) e Orsola Aramini (Ann) - 16.00    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 17/01 per tutti i parroci defunti di tutte le nostre comunità - 10.30 
Domenica 24/01 deff Gigetta Comici, Salvatore e Agostino - 10.30   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 18/01 per tutti i parroci defunti di tutte le nostre comunità - 17.00 
Lunedì 25/01 per tutti i defunti della parrocchia ord persona devota - 17.00  

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

 

II Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Terminato il Tempo di Natale, 
inizia il Tempo Ordinario. Il giovane Samuele, nella 1^ Lettura, risponde con 
prontezza alla voce del Signore, mettendo la propria vita al suo servizio. Nella 2^ 
Lettura l’apostolo Paolo invita i fedeli di Corinto a riflettere sulla dignità del corpo. 
Nel Vangelo è descritto l’incontro di Gesù con i primi discepoli che lo seguono.  

Domenica 17 gennaio “Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra 
cattolici ed ebrei”. Dal 18 al 25 gennaio “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”. 
Domenica 24 gennaio “Giornata della Parola di Dio”.    
 

Corso per fidanzati. Inizia l’itinerario di formazione al matrimonio cristiano per i 
fidanzati delle parrocchie della Forania di Spilimbergo. Per informazioni ed iscrizioni 
telefonare alla parrocchia di Spilimbergo al numero 0427-2059.  
 

In questo periodo hanno luogo le iscrizioni scolastiche per l’anno 2021-2022. I 
genitori si avvalgano dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), come valido 
aiuto per la formazione dei figli. L’insegnamento della Religione a scuola è diverso dal 
catechismo. Entrambe le proposte siano accolte, senza eccezioni e senza riserve.  
 

Calendario Liturgico. Domenica 17 gennaio, S.Antonio, abate. Mercoledì 20 gennaio 
S.Fabiano, papa, martirizzato nella persecuzione di Decio nel 250. Nello stesso giorno 
si ricorda anche S.Sebastiano, martirizzato durante la persecuzione di Diocleziano nel 
288, a Roma. E’ Patrono di Colle. Giovedì 21 gennaio, Sant’Agnese, vergine e martire. 
Venerdì 22 gennaio, S.Vincenzo, diacono e martire. Sabato 23 gennaio, Venerabile 
Benedetta Bianchi Porro. Nata in provincia di Forlì nel 1936, laureanda in medicina, fu 
colpita dal morbo di Recklinghausen che la invalidò. Visse la sua malattia con grande 
fede attirando a sé molte persone e soprattutto tanti giovani. Morì nel 1964. Domenica 
24 gennaio, S.Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa.  
 

A proposito di San Sebastiano. Nella chiesa parrocchiale di Pinzano si trova l’affresco 
di Giovanni Antonio de’ Sacchis detto “il Pordenone”, del 1527. L’opera ritrae San 
Sebastiano tra i Santi Rocco, Stefano, Nicola e Michele Arcangelo, figure facenti parte 
di un più ampio ciclo di affreschi commissionati dalla Confraternita di San Sebastiano 
che decoravano una cappella in parte, perduta con la ristrutturazione settecentesca 
della chiesa. La figura del Santo, legato a una colonna, è sovrastata da un angelo 
reggicorona. La raffigurazione continuava con Santi e Profeti andati distrutti. Sulla 
parete della navata destra ancora si può intravedere un lacerto raffigurante la Carità di 
San Martino, Santo titolare della chiesa e Patrono di Pinzano. Già sull’intradosso 
dell’arco che immette alla navata centrale si trovano varie figure di Santi, di cui 
rimangono nei piedritti le figure di San Floriano e Sant’Urbano, staccate e ricollocate a 
seguito dei restauri dopo il terremoto del 1976, mentre nell’intradosso sono ancora 
visibili le figure di Santa Lucia e Sant’Apollonia. (A cura di Isabella Reale). 
 

Ricordiamoci di porre la Croce sulle lapidi delle tombe. Nei nostri cimiteri sono 
moltissime le tombe senza nessun segno religioso cristiano.  
 

 
 
 
 


