
Siamo invitati a sottoscrivere l’abbonamento al settimanale diocesano “Il Popolo”. 
La voce della diocesi, delle parrocchie, delle comunità e del territorio. Nuovo 
abbonamento € 40. Rinnovo abbonamento € 55. 
 

Ricordiamoci, se non lo abbiamo ancora fatto, di mettere una croce sulle tombe dei 
nostri defunti. Sono molte le tombe che non hanno alcun segno religioso cristiano. 
 

Calendario Liturgico. Domenica 21 febbraio, S.Pier Damiani, vescovo e dottore della 
Chiesa. Lunedì 22 febbraio, Cattedra di S.Pietro, apostolo. Martedì 23 febbraio, 
S.Policarpo, vescovo e martire. Sabato 27 febbraio, S.Gabriele dell’Addolorata, 
religioso, al secolo Francesco Possenti. Nacque ad Assisi nel 1838. Perse la madre a 
quattro anni. Seguì il padre, governatore dello Stato pontificio, e i fratelli nei frequenti 
spostamenti. Si stabilirono, poi, a Spoleto, dove Francesco frequentò i Fratelli delle 
Scuole Cristiane e i Gesuiti. A 18 anni entrò nel noviziato dei Passionisti a Morrovalle 
(Macerata), prendendo il nome di Gabriele dell'Addolorata. Morì nel 1862, 24enne, a 
Isola del Gran Sasso, avendo ricevuto solo gli ordini minori. È lì venerato, nel santuario 
che porta il suo nome, meta di pellegrinaggi, soprattutto giovanili. È santo dal 1920, 
compatrono dell'Azione Cattolica e patrono dell'Abruzzo.  
 

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

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 
 

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

VITO D’ASIO: sabato 13 febbraio sono state tumulate nel camposanto le ceneri della 
defunta Bruna Iviani vedova Ceconi deceduta giovedì 4 febbraio all’età di 94 anni i cui 
funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 6 febbraio. Una prece. 
 

CLAUZETTO: domenica 14 febbraio ha presieduto la S.Messa a Clauzetto Sua 
Eccellenza l’arcivescovo Mons. Diego Causero. Ora in quiescenza, arcivescovo titolare 
di Grado, è stato Nunzio Apostolico in Albania, Ciad, Congo, Africa Centrale, Siria, 
Repubblica Ceca, Svizzera e Liechtenstein. E’ bene ricordare che attualmente Grado 
conserva il titolo di sede arcivescovile titolare. Dal 2001, come sopra 
descritto, arcivescovo titolare è Mons. Diego Causero. 
 

PINZANO: martedì 16 febbraio sono state tumulate nel camposanto le ceneri della 
defunta Giuseppina Carlutti vedova Dorbolò deceduta domenica 7 febbraio all’età di 
84 anni i cui funerali sono stati celebrati a S.Giorgio della Richinvelda martedì 9 
febbraio. Una prece.  
 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 687 - Domenica 21 Febbraio 2021 

 I Domenica di Quaresima - Anno B 
 

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

Tempo di Quaresima                                                                                                           
non Kronos (tempo cronologico)  

ma Kairos (tempo di Grazia), (dal greco)  
 

Nella concezione cristiana del tempo, questo non è solo kronos: mero divenire, che 
nell’atto di accadere non c’è più. Di questo tempo siamo meri fruitori, cercando di 
carpire il massimo profitto. Di qui la fretta per un tempo che non basta mai. Lo 
stesso tempo "libero" è un tempo ingolfato di cose da fare, sia pure nella forma del 
divertimento e dell’evasione. Di questo tempo siamo consumatori avidi e inquieti. 
Tempo che logora e deprime. Il senso cristiano del tempo ne comprende un altro 
che non esclude il primo, ma ne costituisce la profondità e il valore. È il tempo come 
kairos: tempo-karis, cioè Grazia. Tempo-vocazione, portatore di un appello, di un 
disegno, di un compito. Tempo carico di opportunità. Queste non sono fuori, sono 
dentro il tempo. Esso stesso è opportunità. «Tempo opportuno», così la liturgia 
traduce il kairos biblico. Il tempo non è un divenire annientatore di attimi che 
passano e non sono più, né un fluire anonimo. Il tempo ha valore personale: è il mio 
oggi di cui sono chiamato a cogliere gli appelli e le possibilità. Valore insieme 
interpersonale: chiamato dal Signore del tempo a un usufrutto intelligente e grato, 
che sottrae il fluire dei giorni all’angoscia del vuoto o del sempre uguale e lo schiude 
al suo avvento. Tempo di grazia, aperto alla speranza. Tempo di "deserto", dove 
l’uomo si ritaglia spazi di meditazione e di silenzio, in cui egli è solo con se stesso, 
disposto al raccoglimento, che favorisce lo scavo interiore, l’esame di coscienza e il 
pentimento, e muove al ritrovamento di sé, della propria libertà, del primato dello 
spirito. Perché tempo portatore di una Grazia di rinnovamento, percepibile nel 
sacramento della penitenza (confessione), dove la libertà di conversione del 
peccatore incontra la misericordia riconciliatrice del Padre. Perché è tempo 
illuminato dalla speranza pasquale, che muove e dirige l’esodo di conversione del 
cristiano. (Mauro Cozzoli). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

https://it.cathopedia.org/wiki/Sede_titolare
https://it.cathopedia.org/wiki/Arcivescovo_titolare


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 21/02 def Evelina Blarasin (Ann) 
  deff Assunta Lorenzini (Ann) e Carlo Zambelli  (Ann) 
   deff Felice Lorenzini e Osilia Indri 
  defunti fam Luciano De Stefano ord moglie 
  in onore Madonna di Lourdes ord persona devota - 11.30 
Venerdì 26/02 per tutti i benefattori defunti di tutte le parrocchie - 9.30      
Domenica 28/02 def Osvaldo Guerra (trigesimo)  
  deff Ermenegildo Peresson (Ann) e Elda Peresson 
  defunti fam Ernestina e Angelo Bulian 
  def Dina Pellegrini ord Ottavio e Allegrina 
  def Primo Baracchino ord Ottavio e Allegrina - 11.30      
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 21/02 deff fratelli Francesco, Anna Maria, Firmina, Benito e Vittorino Bertuzzi  
  deff Caterina e Antonio Lanfrit  
  per tutti i benefattori defunti di tutte le parrocchie - 18.00 
Domenica 28/02 deff Anita Marin e Agostino De Stefano (Ann) - 18.00     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 21/02 def Maria Colussi Lorenzini (trigesimo) 
  def Dario Blarasin (trigesimo) 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 28/02 deff Guido Mecchia, Santa Zannier, Maria Lorenzini e  
  Luigia Cedolin (Ann) - deff Fiorello e Ida Lorenzini  
  def Diana Ballon - def Maria Colussi Lorenzini ord persona devota 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 20/02 deff Primo Zannier “Barizza” (Ann) e Maria Dean (Ann) ord Danilo  
  def Carina Zancani ord fam Fernando Zancani - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato 27/02 def Marcello Peresson 
  def Leandro Merigo ord fam Fernando Zancani - 18.00 (in S.Michele)   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 21/02 deff Maria Zannier e Pietro Mecchia (Ann)  
  def Jean-Pierre Anfosso (Ann) - deff Ariella e Pierino 
  def Lea Dell’Agnola - 11.00 
Domenica 28/02 def Flavio Zannier (Ann) ord Mirella e Stella 
  deff Leonardo e Amalia Cescutti  
  defunti fam “Bergum” - secondo intenzioni persona devota 
  per la salute di Roberta e per la sua pronta guarigione - 11.00     
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 20/02 def Letizia Colautti (Ann) - 16.00 
Sabato 27/02 def Falvio Zannier (Ann) - deff Sergio, Vilma e Anna Rosa  
  deff Dalino Gerometta e Ester Menegon ord fam - 16.00 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 21/02 def David, Anna Maria e Giacomo Del Bianco (Ann) - 10.30 
Domenica 28/02 deff Gigetta Comici, Salvatore e Agostino - 10.30    
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 22/02 deff Berta e Palmira ord Mirella  
  Anime più dimenticate ord persona devota - 17.00 
Lunedì 01/03 def Amalia Berta Ciriani (Ann)  
  deff Linda e Francesca Bancarino - def Maddalena Draghi 
  Anime più bisognose ord persona devota - 17.00      
 

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

I Domenica di Quaresima. La Parola di Dio. La 1^ Lettura presenta l’Alleanza che 
Dio rinnova con il suo popolo, dopo il diluvio universale. L’arcobaleno diventa il 
segno di questa promessa di Dio. Le acque del diluvio universale diventano così 
il simbolo delle acque del Battesimo che rigenerano a Vita Nuova e l’Arca di Noè 
è simbolo del Cristo che ci salva. Anche l’Apostolo Pietro nella 2^ Lettura 
ricorda che le acque del diluvio universale sono simbolo delle acque del 
Battesimo. Nel Vangelo Gesù, dopo aver vinto le tentazioni del demonio, rinnova 
l’invito a convertirci, perché il tempo si è compiuto ed il Regno di Dio è vicino. 
 

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

QUARESIMA: con il mercoledì delle Ceneri è iniziata 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.  
 

I tre impegni a cui siamo maggiormente chiamati in Quaresima sono: preghiera, 
digiuno e carità.  
 

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 quest’anno dalla diocesi in Mozambico, 
Brasile, Camerun e Sud Sudan dove sono presenti missionari, preti, suore e laici, 
originari della nostra diocesi. Sul settimanale diocesano il Popolo a partire da questa 
settimana, saranno resi noti i vari progetti di solidarietà.  
 

Via Crucis quaresimale. Secondo le disponibilità dei laici che hanno aderito alla 
proposta della scorsa settimana, i riti della Via Crucis si tengono ogni venerdì ore 18.00 
nella chiesa di S.Paolo a Clauzetto e ore 17.30 nella chiesa parrocchiale di Pinzano.  


