
Incontro allievi ed ex allievi salesiani. Ad Anduins, domenica 31 gennaio ore 11.30, 
S.Messa in onore di S.Giovanni Bosco. Presiede la S.Messa il salesiano don Eros, già 
nostro collaboratore. Tutti sono invitati, in particolare allievi ed ex allievi salesiani.  
 

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

ANDUINS: domenica 17 gennaio è ritornata alla Casa del Padre Irma Lanfrit vedova 
Peresson “Nôli”. Aveva 88 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 20 
gennaio. Una preghiera per Irma e rinnoviamo il cordoglio ai suoi cari.  
 

Martedì 19 gennaio è ritornato alla Casa del Padre Dante Gerometta “Mizzin”. Aveva 
91 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia giovedì 21 gennaio. Rinnoviamo la 
preghiera per Dante e le condoglianze alla famiglia.  
 

PIELUNGO: mercoledì 20 gennaio è ritornata alla Casa del Padre Maria Colussi 
vedova Lorenzini. Aveva 95 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 23 
gennaio. Una preghiera per Maria e condoglianze ai suoi cari.  
 

Martedì 19 gennaio, in Svizzera, è nata al Cielo Barbara Lusser Ceconi vedova de 
Wurstemberger.  Aveva 95 anni. Era nipote del Conte Giacomo Ceconi, essendo figlia 
della Contessina Maria Ceconi Lusser, figlia del Conte. Era sorella gemella di Milan, 
deceduto il 25 ottobre 2020. Con lei scompare la generazione dei sette figli della 
Contessina Maria Ceconi Lusser. I funerali sono stati celebrati a Losanna sabato 23 
gennaio. Pregheremo per lei a Pielungo nella S.Messa domenica 7 febbraio e nel 
ricordo del suo nonno Conte Giacomo Ceconi, illustre benefattore della comunità di cui 
evidente e generosa testimonianza sono la bellissima chiesa parrocchiale di Pielungo e 
le molte opere nella nostra valle. Condoglianze alla famiglia.  
 

CLAUZETTO: sabato 16 gennaio è ritornato alla Casa del Padre Renato Tosoni. 
Aveva 94 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 19 gennaio. 
Rinnoviamo le condoglianze alla famiglia e la preghiera per Renato.  
 

Sabato 5 dicembre è ritornata alla casa del Padre Daniela Fabrici. Aveva 83 anni. Le 
ceneri sono state tumulate nel camposanto di Clauzetto sabato 23 gennaio. Un ricordo 
nella preghiera e condoglianze ai suoi cari.   
 

PRADIS DI SOTTO: dopo una vita trascorsa insieme e con 60 anni di matrimonio, sono 
ritornati alla Casa del Padre i coniugi Sergio Mander di 89 anni e Vilma Bulian di 83 
anni, scomparsi rispettivamente venerdì 15 gennaio e domenica 17 gennaio. I funerali 
sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 20 gennaio. Li ricordiamo nella preghiera. 
Condoglianze ai loro cari.         
 

PINZANO: venerdì 15 gennaio è ritornato alla Casa del Padre Mario Olivieri. Aveva 78 
anni. I funerali sono stati celebrati in cimitero venerdì 22 gennaio. Una preghiera per 
Mario e rinnovate condoglianze ai familiari.  
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MANAZZONS 
 

 Lunedì 1 febbraio ore 17.00 Santa Messa  
in onore del Patrono San Biagio  

Benedizione delle candele e della gola 
 

Nella foto, statua di San Biagio venerata nella chiesa di Manazzons 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 24/01 def Irma Lanfrit Peresson (settimo) 
  def Dante Gerometta (settimo) - 11.30 
Venerdì 29/01 deff Italo e Paolina Peresson - 9.30 
Domenica 31/01 deff Anna e Giovanni Ciriani - deff Luigina, Bruno e Stefano D’Orlando 
  incontro ex allievi salesiani 
  benedizione candele e gola - 11.30 (presiede il salesiano don Eros) 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 24/01 def Noemi Miorini (trigesimo) ord fratello Ugo e famiglie 
  def Elda Lanfrit (Ann) ord figli - 18.00 
Domenica 31/01 def Giovanni Bellini (Ann) - benedizione candele e gola - 18.00     
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 24/01 secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 31/01 def Diana Ballon - Anime Purgatorio ord persona devota 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi 
  benedizione candele e gola - 9.30 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 

Sabato 23/01 def Salvatore Missana (Ann) e defunti famiglia 
  in onore S.Giuseppe ord persona devota - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato 30/01 def Ida Marcuzzi Zancani ord fam Fernando Zancani 
  deff Livia e Giovanni e Anime Purgatorio ord Federico 
  benedizione candele e gola - 18.00 (in S.Michele) 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 24/01 secondo intenzioni del parroco - 11.00 
Domenica 31/01 per tutti i benefattori defunti di tutte le nostre parrocchie 
  benedizione candele e gola - 11.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 23/01 deff Lucia Brovedani “Fusian” (Ann) e Orsola Aramini (Ann) - 16.00 
Sabato 30/01 deff Sergio e Vilma (S.Messa dal Ben)  
  benedizione candele e gola - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 24/01 deff Gigetta Comici, Salvatore e Agostino - 10.30 
Domenica 31/01 deff Odilia (Ann) e Giovanni Zannier 
  benedizione candele e gola - 10.30 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 25/01 deff Argentina Ciriani e Sergio Brosolo ord figli Diego e Renzo 
  per tutti i defunti della parrocchia ord persona devota - 17.00 
Lunedì 01/02 in onore del Patrono S.Biagio 
  per tutti i benefattori defunti di tutte le nostre parrocchie 
  benedizione candele e gola - 17.00 
 

III Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Signore ci invita alla 
continua conversione. Gli abitanti di Ninive si convertirono alla predicazione di 
Giona (1^ Lettura). L’Apostolo Paolo ricorda la provvisorietà della vita terrena e 
della “figura di questo mondo” (2^ Lettura). Nel Vangelo è descritta la 
conversione e la vocazione di alcuni discepoli.  Domenica 24 gennaio “Giornata 
della Parola di Dio”. Nelle S.Messe festive della prossima settimana avrà luogo la 
benedizione delle candele e della gola.  
 

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

Sabato 16 gennaio è ritornato alla Casa del Padre il sacerdote diocesano don Luigi 
Pedron. Aveva 82 anni. Fra i suoi impegni pastorali lo ricordiamo in particolare come 
vicario parrocchiale a Spilimbergo, parroco a Giais di Aviano, a Chions, assistente 
nell’Azione Cattolica Ragazzi e in varie Associazioni. Una preghiera.  
 

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 24 gennaio, S.Francesco di Sales, vescovo e dottore 
della Chiesa. Lunedì 25 gennaio, Conversione di S.Paolo. Martedì 26 gennaio, Santi 
Timoteo e Tito, vescovi. Mercoledì 27 gennaio, S.Angela Merici. Nacque nel 1474 a 
Desenzano del Garda. Dedicò la sua vita a raccogliere bambine e ragazze povere. 
Fondò la Congregazione delle “Orsoline”, la più rinomata nel campo educativo e il cui 
carisma è l’istruzione delle ragazze povere. Iniziativa rivoluzionaria per quei tempi in cui 
studiavano prevalentemente ragazzi. Giovedì 28 gennaio, S.Tommaso d’Aquino, 
sacerdote e dottore della Chiesa. Nacque nel 1227 da famiglia nobile a Roccasecca 
d’Aquino. Insegnò a Parigi. Tra i suoi testi si ricordano “Summa Theologiae” e “Summa 
contra Gentiles”. Suo è il concetto di Filosofia cristiana, cioè dell’unica Verità che lega 
Ragione e Rivelazione. Morì nel 1274. Venerdì 29 gennaio, S.Sabrina. Sabato 30 
gennaio, S.Martina, martire. Domenica 31 gennaio, S.Giovanni Bosco, sacerdote. 
Nello stesso giorno, Beata Maria Cristina di Savoia. Lunedì 1 febbraio, S.Enrico 
Morse, religioso e martire. Martedì 2 febbraio, Presentazione del Signore 
(Candelora). Mercoledì 3 febbraio, S.Biagio, vescovo e martire, patrono di Manazzons. 
Nello stesso giorno, S.Oscar, vescovo.  
 

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

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 


