
Calendario Liturgico. Domenica 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, martire. Mercoledì 17 febbraio 
Mercoledì delle Ceneri (digiuno e astinenza). Nello stesso giorno, Santi Donato, 
Secondiano, Romolo e compagni martiri concordiesi, Patroni secondari della diocesi.  
Nello stesso giorno, sette Santi fondatori dei Servi di Maria. Sabato 20 febbraio, 
S.Giacinta e S.Francesco Marto, veggenti di Fatima. Domenica 21 febbraio, S.Pier 
Damiani, vescovo e dottore della Chiesa.  
 

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

 

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 
 febbraio Pielungo, marzo S.Francesco 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 
 

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

 

CLAUZETTO: domenica 14 febbraio nella S. Messa si ricorda S.Valentino. Viene 
impartita, come tradizione, la benedizione con la reliquia del Santo, custodita a 
Clauzetto e che da sempre è invocato contro la malattia dell’epilessia conosciuta in 
friulano come il “mâl di San Valentin”. E’ invocato anche come protettore degli 
innamorati.  
 

Sono aperte le iscrizioni o il rinnovo dell’iscrizione per la Confraternita del Preziosissimo 
Sangue  di Gesù e del Santissimo Sacramento di Clauzetto. 
 

Congratulazioni in casa di riposo Fondazione Fabricio di Clauzetto. Le nuove 
modalità, gli strumenti utilizzati, la tecnologia messa in campo la scorsa settimana ci 
hanno permesso di far festa per l'anniversario di matrimonio di due coppie. Finalmente 
la possibilità di rivedersi, di guardarsi negli occhi attraverso un vetro o uno schermo e di 
emozionarsi comunque. Ora questi sono i mezzi che ci permettono di incontrarci, ma 
torneremo prima o poi ad una normalità di affetti, di emozioni, di contatti di cui forse ne 
avevamo anche perso il valore, la profondità e il profumo. Così abbiamo festeggiato, 
distanti ma uniti e benedetti dalla preghiera del parroco due anniversari di matrimonio: 
Orlando e Maria 55 anni e Luigi e Costanza 58 anni. Grazie per la vostra testimonianza 
e auguri agli sposi e alle loro famiglie. 
 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 686 - Domenica 14 Febbraio 2021 

 VI Domenica del Tempo Ordinario - Anno B 
 

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

 

Mercoledì 17 febbraio. Festa dei 
Martiri di Concordia, patroni 
secondari della Diocesi di 
Concordia-Pordenone. Quest’anno, 
coincidendo la festa con il Mercoledì 
delle Ceneri, i martiri concordiesi 
vengono liturgicamente ricordati 
martedì 16 febbraio.  Essi furono tra i 
primi martirizzati dopo il decreto di 
Diocleziano del 303. Il loro martirio 
avvenne l’anno seguente, nel 304. Il 
numero è di 72, il luogo del martirio è al limite della città romana sulla sponda 
destra del Lemene, presso la porta orientale, dove ora sorge un sacello. La 
Passio fa il nome di alcuni: Donato, Romolo, Secondiano, Giusto, Silvano. La 
Passio termina: “Vennero in seguito i Provinciali (le autorità) della città di 
Vicenza (alcuni martiri erano venuti da là) al fine di trasportare colà i loro corpi; 
ma non lo permisero i cittadini di Concordia. E così, per opera della divina 
misericordia, fu fatto”. I corpi furono raccolti “da alcuni uomini religiosi” e le 
ossa, in seguito, furono custodite, fino ad oggi, nella cattedrale, nella cappella 
attuale: cappella che fu poi ampliata e dotata di una “Confessio” come nelle 
basiliche romane, dal parroco don Celso Costantini (futuro Cardinale); le ossa 
furono successivamente racchiuse in un’urna preziosa nel 1904. La festa fu 
fissata al 17 febbraio ancora nel 1450. La memoria è registrata nel Martirologio, 
cioè nel Registro della Chiesa romana per i santi e i martiri. Nella foto la 
Cattedrale della nostra Diocesi a Concordia Sagittaria (Ve). 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 14/02 deff Irma Lanfrit Peresson (trigesimo) e Suor Liberata Lucia (Ann) 
  def Dante Gerometta (trigesimo) 
  deff Miriam e Maria Cecotti (Ann)  
  def Salvatore Mulas (Ann)  
  def Luciano De Stefano ord moglie (Ann) 
  def Caterina Silvestri (Ann) - 11.30 
Venerdì 19/02 secondo intenzione offerente - 9.30  
Domenica 21/02 def Evelina Blarasin (Ann)  
  defunti fam Luciano De Stefano ord moglie 
  in onore Madonna di Lourdes ord persona devota - 11.30      
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 14/02 deff Raffaele Rossi (Ann) e Barbara  
  def Emilia Zannier (Ann) - deff Domenico e Valerio Lanfrit - 18.00 
Domenica 21/02 per tutti i benefattori defunti di tutte le parrocchie - 18.00    
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 14/02 def Maria Colussi Lorenzini ord persona devota 
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano 
  defunti di Angelina Lorenzini  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 21/02 def Maria Colussi Lorenzini (trigesimo) 
  def Dario Blarasin (trigesimo) 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30  
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Mercoledì 17/02  S.Messa delle Ceneri - 17.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 13/02 def Bruna Iviani Ceconi (settimo) 
  def Marcello Peresson (Ann) - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato 20/02 def Carina Zancani ord fam Fernando Zancani - 18.00 (in S.Michele)  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 14/02 def Sergio Zannier “Schissiu” - def Renza Ciot 
  defunti fam Trevisanut - Anime Purgatorio ord persone devote 
  secondo intenzioni fam Rigutto - secondo intenzioni persone devote  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari pellegrini  
  per la salute di Laura - 11.00 
Domenica 21/02 def Jean-Pierre Anfosso (Ann) - deff Ariella e Pierino - 11.00    
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 13/02 deff Sergio e Vilma (S.Messa dal Ben) 
  def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
Sabato 20/02 def Letizia Colautti (Ann) - 16.00  

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 14/02 Celebrazione della Parola - def Renzo Pittana (Ann) - 10.30 
Domenica 21/02 def David Del Bianco (Ann) - 10.30   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 15/02 def don Danilo (Ann) - deff Vitaliano e Egidio Draghi 
  Anime più bisognose ord persona devota 
  Anime Purgatorio ord persona devota - 17.00 
Lunedì 22/02 def Amalia Berta Ciriani (Ann)  
  deff Berta e Palmira ord Mirella  
  Anime più dimenticate ord persona devota - 17.00    
 

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

VI Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Vangelo presenta il 
miracolo compiuto da Gesù nei confronti di un lebbroso che lo supplica in 
ginocchio dicendo: “Signore se vuoi puoi purificarmi”. Gesù non guarisce solo il 
corpo, ma elimina il male e le sue conseguenze. La fede del lebbroso, che si 
inginocchia davanti a Gesù, rende possibile il miracolo. Dopo il miracolo, il 
lebbroso rende testimonianza per la Salvezza ritrovata. Credere che il Signore può 
salvarci rende possibile in noi la guarigione interiore e la conversione del cuore. 
Dopo aver incontrato il Signore che salva, anche in noi deve sorgere spontanea la 
testimonianza dell’Amore di Dio. Nella prima Lettura, che anticipa il tema del 
Vangelo, sono elencate le prescrizioni della legge biblica riguardanti i malati di 
lebbra. Nella seconda Lettura l’Apostolo ci offre il suo esemplare stile di vita.  
 

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

Mercoledì 17 febbraio, giorno delle Ceneri, inizia la Quaresima e le Ceneri si 
imporranno nella S.Messa a S.Francesco alle ore 17.00. Nelle altre comunità le 
Ceneri si imporranno nelle S.Messe festive di sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 
febbraio. I riti della Via Crucis inizieranno la prossima settimana nelle comunità 
dove sono disponibili i fedeli laici a guidare la preghiera. Darne comunicazione al 
parroco. 
 

QUARESIMA: con il mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima, periodo di 
purificazione e penitenza, che culmina con la Confessione e la Comunione a Pasqua. 
Ogni cristiano dai 18 ai 60 anni il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo, è tenuto al 
digiuno, mentre i venerdì di Quaresima sono tenuti all’astinenza dalle carni i cristiani dai 
14 anni in poi. Il digiuno obbliga a fare solo un pasto frugale. L’astinenza proibisce le 
carni. Si evitino cibi e bevande particolarmente ricercati e costosi. Sono giustificati 
anziani, ammalati e situazioni particolari. Il frutto delle rinunce supplisca le necessità dei 
bisognosi, che con la preghiera, favorisce il cammino di conversione. La prossima 
settimana verranno distribuiti i salvadanai “Un Pane per Amor di Dio” per sostenere i 
progetti diocesani di solidarietà.  
 
 


