
Catechismo: le famiglie delle 9 comunità possono scegliere fra le 3 proposte di seguito 
scritte: a Pinzano la domenica dopo la S.Messa, ad Anduins la domenica prima della 
S.Messa, a Manazzons il lunedì dopo la S.Messa. I bambini e i ragazzi, con le loro 
famiglie, come tutti i cristiani, sono invitati alla S.Messa festiva settimanale.  
 

In questo periodo hanno luogo le iscrizioni scolastiche per l’anno 2022-2023. 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. 
 

Abbonamento al settimanale diocesano “Il Popolo”. La voce della diocesi, delle 
comunità e del territorio. Nuovo abbonamento € 40. Rinnovo abbonamento € 55. 
 

Calendari in furlan di Pre Toni. Sono a disposizione i calendari in lingua friulana 
“Il Lunari di Pre Toni 2022”. Il ricavato, come ogni anno, è destinato per la costruzione 
di pozzi e scuole in Benin a cura dell’Associazione “Amici di Udine”.   
 

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

CLAUZETTO: In chiesa parrocchiale a Clauzetto si celebra la S.Messa anche ogni 
venerdì ore 17.00 con la disponibilità di un confessore. 
 

CELANTE DI VITO D’ASIO: martedì 4 gennaio il Signore ha chiamato a Sé Giovanni 
Zucca. Aveva 85 anni. Era marito di Nadia Foghin. I funerali sono stati celebrati a 
Pecetto Torinese venerdì 7 gennaio. Un ricordo nella preghiera per Giovanni e 
condoglianze ai suoi cari.  
 

PRADIS DI SOTTO: sabato 8 gennaio il Signore ha chiamato a Sé Celestina Zuliani 
vedova Brovedani. Aveva 88 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 14 
gennaio. Preghiamo per Celestina. Condoglianze ai suoi cari.   
 

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

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  11.00  Clauzetto - ore 11.00 Pinzano  
 - ore 11.30 Anduins - ore 18.00 Casiacco   
Lunedì  - ore 17.00 Manazzons 

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

 
Chi desidera pubblicare sul bollettino notizie utili alla Comunità, lo richieda 

esplicitamente alla parrocchia inviando i testi entro il giovedì sera di ogni settimana 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 734 - Domenica 16 gennaio 2022 

 II Domenica del Tempo Ordinario - Anno C 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 - Cellulare 333.5763559  

 Borgo di Sopra, 9 - 33090 Anduins (Pn) - Avviso sacro - c.i.p.                 
e-mail parrocchiale: parr.valdarzino@diocesiconcordiapordenone.it 

e-mail personale parroco: italicojose@yahoo.it 
pagina Facebook: Parrocchie Pieve d'Asio sito: www.parrocchiepievedasio.com 

Per offerte: indicare nella causale la parrocchia destinataria: 
IBAN: IT48H-05336-65030-0000-3022-0901 - BIC: BPPNIT2P016 (Friul Adria) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beato Odorico da Pordenone 

 

Beato Odorico da Pordenone, al secolo Odorico Mattiussi, nacque a Villanova 
di Pordenone nel 1280 circa. Entrato nell’ordine francescano si distinse per 
zelo e austerità. Missionario in Asia Minore, incontrò i Mongoli raggiungendo 
la Cina e l’India. Giunse a Pechino dove fu ricevuto dall’imperatore Yesun 
Temur Khan, pronipote dell’imperatore Kublai Khan che aveva conosciuto 
Marco Polo. Rientrò in Italia nel 1330. Dettò al confratello Guglielmo da 
Solagna il racconto dei suoi viaggi, una tra le più importanti fonti medievali per 
la conoscenza dell'Estremo Oriente, in particolare per l'arcipelago malese e la 
Cina. Fu beatificato da Benedetto XIV nel 1755. Morì a Udine il 14 gennaio 
1331. La sua tomba si trova nella chiesa del Carmine a Udine, in via Aquileia. 
Presso la Biblioteca Riccardiana a Firenze si trova la sua relazione del 
viaggio nelle Indie. Nel calendario liturgico si ricorda il 14 gennaio. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/italia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/solagna/


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 16/01 def Domenico Gino Vecil (Ann) - def Grazia Norma Peresson (Ann) 
  deff Mario, Elio e Ines Cecotti - 11.30 
Venerdì 21/01 in onore della Madonna ord persona devota - 9.30 
Domenica 23/01 deff Dario Gerometta ed Enzo Artini (Ann)  
  def Dante Gerometta “Mizin” (Ann) 
  deff fam Antonia Orlando “Scarabot” (Ann) e Italico Gerometta “Talian” 
  deff Maurizio Scalera (Ann) e Umberta Peresson 
  in onore della Madonna ord persona devota  
  in onore di S.Antonio di Padova ord persona devota - 11.30      
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 16/01 deff Domenico e Valerio Lanfrit - 18.00 
Domenica 23/01 def Elda Lanfrit (Ann) ord figli - 18.00  
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL  
Domenica 16/01 deff Davide Galante, Maria Zannier, Angelo Sorgon , Michele Nigris 
  e defunti fam - deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 23/01 def Dario Blarasin (Ann) 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 15/01 def Arrigo Visentini (Ann) - def Alfonso Bertuzzi (Ann) - 18.00 
Sabato 22/01 def Salvatore Missana (Ann) e defunti fam  
  deff Ugo Tonelli e Giancarlo Blarasin - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 16/01 def Loris Facchin (S.Messa dal Ben) - 11.00 
Lunedì 17/01 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Venerdì 21/01 secondo intenzioni offerente - 17.00 
Domenica 23/01 def Loris Facchin (S.Messa dal Ben)  
  defunti fam Rigutto e Luisa - 11.00    
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 15/01 deff Orsola Aramini (Ann) e Lucia Brovedani “Fusian” (Ann) - 16.00 
Sabato 22/01 def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00     
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 16/01 def Emma Zuzzi - 11.00 
Domenica 23/01 secondo intenzione - 11.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 17/01 deff Renato Ciriani e Adele Molinaro ord Maria Mareschi  
  def Mauro - def Renato Ciriani ord moglie Livucci e fam 
  def Giampietro Ciriani - Anime più bisognose ord p.d. - 17.00 
Lunedì 24/01 Anime Purgatorio ord persona devota - 17.00 

II Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. La 1^ Lettura invita a riflettere 
sul rapporto che Dio ha con noi mediante l’immagine dell’Amore fra un uomo e una 
donna. Dio ama il suo popolo nella fedeltà. “Come gioisce lo sposo per la sposa, 
così il tuo Dio gioirà per te”. Nella 2^ Lettura S.Paolo considera i carismi che lo 
Spirito suscita in ciascuno per metterli a disposizione della comunità. Nel Vangelo 
Gesù compie il primo miracolo a Cana trasformando, in un banchetto nuziale, 
l’acqua in vino. Santifica l’amore degli sposi e preannunzia il dono di Sé 
nell’Eucaristia. Gesù è il “vino nuovo”, la Grazia che consacra l’amore umano.  
 

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

Calendario liturgico. Lunedì 17 gennaio, S.Antonio, Abate. Martedì 18 gennaio, 
S.Margherita d’Ungheria, religiosa (1242-1271). Figlia del Re d’Ungheria Bela IV e 
nipote di S.Elisabetta d’Ungheria. Fu donna umile e di grandissima carità. Morì a 29 anni. 
Giovedì 20 gennaio S.Fabiano, papa. Fu martirizzato durante la 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. Venerdì 21 gennaio, 
Sant’Agnese, vergine e martire. Sabato 22 gennaio, S.Vincenzo, diacono e martire. 
Domenica 23 gennaio, Beata Benedetta Bianchi Porro. Nacque in provincia di Forlì nel 
1936. Ammalata di poliomielite a tre mesi, ne portò le conseguenze per tutta la vita, 
vivendo serena e coltivando molti progetti. Si iscrisse alla Facoltà di Medicina ottenendo 
buoni risultati. Fu lei stessa a diagnosticare la malattia che gradualmente peggiorava: 
morbo di Recklinghausen, che la rese sempre più immobile e le tolse vista, gusto e 
olfatto. La sua fede ed un pellegrinaggio a Lourdes la resero forte nella malattia 
abbandonandosi totalmente a Dio. Intorno a lei una moltitudine di giovani e adulti, con cui 
comunicava come poteva, ricevette una lezione di fede e coraggio. Morì nel 1964.  
 

La Santa Comunione. Indicazioni liturgiche e di “buon senso” per ricevere la Comunione. 
In questo periodo di emergenza sanitaria non si riceve la Comunione in bocca. La 
Comunione si riceve nelle mani, osservando le seguenti indicazioni. Mentre chi è davanti 
a noi in fila si sta comunicando, si faccia un segno di riverenza con la testa, o 
genuflessione, prima di comunicarsi. Si metta la mano sinistra sopra il palmo della mano 
destra e si attenda che il sacerdote deponga l’Ostia consacrata sul palmo della mano 
sinistra. Quando il sacerdote ha deposto l’Ostia sul palmo della mano del fedele, con la 
mano destra si prende l’Ostia consacrata per portarla alla bocca, davanti al sacerdote o 
mettendosi in parte e non mentre si torna al banco. Si abbia cura di accertarsi che sul 
palmo della mano non restino dei frammenti. In tal caso si procuri di consumarli evitando 
di farli cadere. E’ possibile, per chi lo desidera, ricevere la Comunione in ginocchio. Per 
ricevere la Comunione è necessario essere in Grazia di Dio, sapere chi si va a ricevere ed 
essere a digiuno da un’ora. In alcuni momenti della S.Messa è richiesto di inginocchiarsi 
(se ciò è possibile): consacrazione, Agnello di Dio - Agnus Dei - e benedizione finale. 
Entrando e uscendo, in chiesa si saluta il Santissimo con la genuflessione. Entrati in 
chiesa è bene sostare in ginocchio per prepararsi alla celebrazione e al termine sostare in 
ringraziamento. Si cerchi il più possibile il silenzio ed il raccoglimento.    


