
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. 
 

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

ANDUINS: lunedì 25 gennaio è ritornato alla Casa del Padre Osvaldo Guerra. Aveva  
79 anni. I funerali sono stati celebrati a Udine, giovedì 28 gennaio. Una preghiera per 
Osvaldo e condoglianze alla famiglia. Si attende la tumulazione delle ceneri ad Anduins.  
 

Mercoledì 27 gennaio è ritornato alla Casa del Padre Gianni Mander, marito di Maria 
Angela Lorenzini. Aveva 79 anni. I funerali si celebrano a Silvella di S.Vito di Fagagna 
(Ud), lunedì 1 febbraio. Condoglianze ai suoi cari e preghiamo per Gianni.  
 

PIELUNGO: sabato 23 gennaio è ritornato alla Casa del Padre Dario Blarasin. Aveva 
85 anni. I funerali sono stati celebrati martedì 26 gennaio a Tauriano dove ha avuto 
luogo la tumulazione. Ricordiamo Dario nella preghiera di suffragio e rinnoviamo le 
condoglianze ai suoi cari.  
 

Sabato 6 febbraio ore 11.00 a Pielungo S.Messa esequiale e tumulazione ceneri della 
defunta Clelia Guerra vedova Peresson scomparsa a Milano sabato 2 gennaio a 90 
anni. Un ricordo e una prece.  
 

CELANTE DI VITO D’ASIO: in Francia mercoledì 20 gennaio è ritornato alla Casa del 
Padre Elio Zannier, di 85 anni. Sindaco del comune di Poigny la Forêt nel 1977 e 
rieletto per ben quattro volte, fino al 2008, quando ha deciso di ritirarsi per raggiunti limiti 
di età. Durante questo lungo periodo ha avuto modo di incontrare eminenti personalità 
del mondo politico francese, anche in qualità di rappresentante del dipartimento di 
Yvelines. Nel giorno del suo commiato da sindaco, oltre a una medaglia del suo 
Comune, ha ricevuto una medaglia d’onore dalle mani del presidente del Senato di 
Francia, riservata a persone che si sono distinte per l’eccellenza del loro operato. Nel 
1988 ha siglato, assieme all’allora sindaco Amistani, il gemellaggio di Poigny la Forêt 
con il Comune di Vito d’Asio. Condoglianze alla famiglia e una prece per Elio.  
 

CLAUZETTO: domenica 7 febbraio (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù. S.Messa ore 11.00 e Vespro ore 16.00. 
 

CELANTE DI CLAUZETTO: domenica 17 gennaio è ritornato alla Casa del Padre 
Giovanni Zannier. Aveva 82 anni. I funerali sono stati celebrati mercoledì 27 gennaio a 
L’Haÿ-les-Roses (Francia). Preghiamo per Giovanni e condoglianze alla famiglia.   
 

PRADIS DI SOTTO: martedì 26 gennaio sono state tumulate nel camposanto le ceneri 
dei coniugi Sergio Mander di 89 anni e Vilma Bulian di 83 anni, scomparsi 
rispettivamente venerdì 15 gennaio e domenica 17 gennaio. Un ricordo e una prece.         
 

PINZANO COSTABEORCHIA: domenica 24 gennaio è ritornata alla casa del Padre 
Diletta Faion vedova De Luca. Aveva 86 anni. I funerali sono stati celebrati in cimitero 
mercoledì 27 gennaio. Rinnoviamo la preghiera per Diletta ed il cordoglio ai suoi cari.  
 

MANAZZONS: lunedì 1 febbraio ore 17.00 S.Messa in onore del patrono S.Biagio e 
benedizione delle candele e della gola. Presiede il Vescovo Mons.Giuseppe Pellegrini. 
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San Biagio, patrono di Manazzons. Ha luogo la benedizione della gola con due 
candele (San Blâs al benedîs la gola e il nâs), avendo egli, secondo alcune antiche 
versioni agiografiche, estratto dalla gola di un bambino una spina di pesce, che lo 
avrebbe altrimenti soffocato. Biagio, vescovo, martire e santo, morì nel 320 circa, in 
Armenia, al tempo delle persecuzioni dell’imperatore Licinio. È raffigurato in abiti 
vescovili, con mitra e pastorale e tiene in mano uno scardasso, un robusto pettine 
dai denti di ferro, strumento del suo martirio. Veniva invocato a protezione dei 
cardatori e delle pratiche agricole in prossimità della primavera (Par San Blâs, ogni 
gjaline e fâs; San Blâs, sa la cjate, la glaçe, la disfâs, sa no la cjate, a la fâs). A San 
Biagio è dedicata la chiesa di Manazzons. Il primo oratorio sorse a metà del ‘600. 
Soggetta alla cura della Pieve di Valeriano, la chiesa fu sede di curazia nel 1852; 
danneggiata dal sisma del 1976, fu demolita nel 1977 e di nuovo ricostruita. Quella 
che oggi, passando per la provinciale ci appare come la ridente borgata di 
Manazzons, posta in riviera e ambìta meta di turisti, attratti dalla naturalità delle 
cascate Butines e dalla squisitezza dei cibi, per secoli fu una contrada isolata, che 
fino alla fine dell’800 si poteva raggiungere solo percorrendo una mulattiera ed 
attraversando il torrente Pontaiba, come testimonia la relazione della visita 
pastorale del vescovo Nicolò Frangipane: «Lunedì 21 ottobre 1872. Alle 6 e mezza 
da Pinzano passa a disagio alla Curazia di Manazzons. Fino alla Pontaiba va’ in 
legno [sedia gestatoria]; il torrente lo percorre in carretta dei Ciriani, e la ripida salita 
a piedi. Arrivato nella casa del Curato verso le 8, si riposò mezz’ora, indi passò in 
Chiesa, e ricevuto sulla porta l’aspersorio dalle mani del Parroco di Valeriano, andò 
all’Altare, celebrò, predicò, comunicò oltre 100 persone, indi, fatta colazione, 
esaminò i ragazzi della dottrina Cristiana, dei quali fu contento e, dato  ad essi un 
ricordo, li cresimò, di nuovo predicò e detto per ultimo un De Profundis con cui 
chiuse la Visita, passò in canonica. A mezzodì va a tavola, alle 2 riparte e discende 

già a Lestans».  (Testo a cura di Alberta Bulfon). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 31/01 deff Anna e Giovanni Ciriani - deff Luigina, Bruno e Stefano D’Orlando 
  incontro allievi ed ex allievi salesiani 
  benedizione candele e gola - 11.30 (presiede il salesiano don Eros) 
Venerdì 05/02 per tutti i benefattori defunti di tutte le nostre parrocchie - 9.30 
Domenica 07/02 def Dina Pellegrini (Ann) - def Gino Lorenzini (Ann) 
  deff Luigi e Lucia Cecotti (Ann) - 11.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 31/01 def Giovanni Bellini (Ann) - benedizione candele e gola - 18.00 
Domenica 07/02 deff Lucia e Pietro Peresson “Quarin” (Ann) ord figlia Pierina 
  def Renata Barazzutti (Ann) ord fratello Roberto  
  deff Giulia Pignolo e Leo Coletti - 18.00  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Sabato 06/02 Funerali e tumulazione ceneri def Clelia Guerra Peresson - 11.00  
Domenica 07/02 def Dario Blarasin (recentemente scomparso a Tauriano) 
  def Maria Colussi Lorenzini  
  def Barbara Lusser Ceconi de Wurstemberger (scomparsa in Svizzera) 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi 
  Anime Purgatorio ord persona devota 
  benedizione candele e gola - 9.30  
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 31/01 def Dario Blarasin (settimo) 
  def Diana Ballon - def Donato Galante - Anime Purgatorio ord p.d. 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi 
  benedizione candele e gola - 9.30 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
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) 
Sabato 06/02 def Fernando Zancani (Ann) e defunti famiglia  
  deff dott. Andrea Marcuzzi e  
  Caterina Missana (Catinuta di Sac) - 18.00 (in S.Michele)  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 31/01 per tutti i benefattori defunti di tutte le nostre parrocchie 
  benedizione candele e gola - 11.00 
Domenica 07/02 per i nonni della casa di riposo con gratitudine ord persona devota 
  secondo intenzioni di Lorena - 11.00 / Vespro - 16.00  
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 30/01 deff Sergio e Vilma (S.Messa dal Ben)  
  benedizione candele e gola - 16.00 
Sabato 06/02 deff Sergio e Vilma (S.Messa dal Ben)  
  def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 31/01 deff Odilia (Ann) e Giovanni Zannier 
  benedizione candele e gola - 10.30 
Domenica 07/02 secondo intenzioni persona devota - 10.30  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 01/02 in onore del Patrono S.Biagio 
  def Giovanni Bancarino (Ann) 
  per tutti i benefattori defunti di tutte le nostre parrocchie 
  in onore Madonna della Salute ord persona devota  
  benedizione candele e gola - 17.00 (presiede il Vescovo) 
Lunedì 08/02 deff Riccardo e Gianni Brosolo ord Romilda  
  deff Franco, Giovanni e Letizia Urban ord Graziella 
  deff Gino e Angela Draghi - 17.00  
 

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

IV Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Vangelo presenta Gesù che 
guarisce un uomo posseduto da uno spirito impuro che grida “sappiamo chi sei 
tu, sei il Santo di Dio venuto a rovinarci”. Anche i demoni sanno che Gesù è Figlio 
di Dio e lo temono. Per ottenere la Salvezza però è necessario avere fede che solo 
in Gesù possiamo incontrare la Salvezza. Egli è il “Profeta” predetto nel libro del 
Deuteronomio (1^Lettura). Chi ascolta e mette in pratica la Parola del Signore si 
procura il Bene vivendo secondo la sua volontà (2^ Lettura). 
 

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

Martedì 2 febbraio Giornata per la Vita e per la Vita Consacrata.  
 

Calendario Liturgico. 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. Venerdì 5 febbraio, Sant’Agata, vergine e martire. Sabato 6 
febbraio, S.Paolo Miki e Compagni, martiri.  
 

Grazie a Giovanni Zocche, discendente del Conte Giacomo Ceconi, per l’offerta elargita 
a favore della chiesa di Pielungo e del centro di aggregazione giovanile “Padre Marco 
d’Aviano” di Anduins in memoria della sua cara mamma Maria Lodovica Brunetti vedova 
Zocche, pronipote del Conte Giacomo Ceconi, scomparsa il 16 febbraio 2019.   
 

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

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 


