
Catechismo: i bambini e i ragazzi, con le loro famiglie, sono invitati alla S.Messa festiva 
settimanale. Si propone il catechismo a Pinzano la domenica dopo la S.Messa, ad 
Anduins la domenica prima della S.Messa, a Manazzons il lunedì dopo la S.Messa.    
 

All’Epifania o nei giorni vicini, si benedicono i bambini e si usa dare il bacio a 
Gesù Bambino. A motivo dell’emergenza sanitaria, in sostituzione dell’affettuoso bacio, 
si propone ai bambini di portare un fiore da deporre davanti al presepio.  
 

Presepi delle Scuole dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto comprensivo delle Valli del 
Meduna, Cosa, Arzino a cura dei bambini, dei docenti di religione e dei loro colleghi. I 
bambini hanno realizzato a mano installazioni sul Natale ed ora ammirabili nelle chiese 
di Fanna, Cavasso Nuovo, Meduno, Sequals, Lestans, Travesio, Pinzano ed Anduins.  
 

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”.   
 

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

ANDUINS-CASIACCO: giovedì 6 gennaio benedizione autovetture.  
 

PIELUNGO: mercoledì 22 dicembre, in Francia, dove si sono svolti i funerali, il Signore 
ha chiamato a Sé Eligio Cedolin di 85 anni. Una preghiera. Condoglianze alla famiglia.  
 

Grazie all’interessamento e donazione di Bruno Blarasin, ha trovato miglior 
sistemazione, in un bellissimo supporto, il gonfalone della Madonna restaurato tempo fa. 
 

VITO D’ASIO: sabato 4 dicembre il Signore ha chiamato a Sé Eralda Guarneri vedova 
di Giovanni Zannier “Minez”. Aveva 89 anni. I funerali sono stati celebrati a Monza  
lunedì 6 dicembre. Una preghiera per Eralda e condoglianze alla famiglia. 
 

CELANTE DI VITO D’ASIO: venerdì 24 dicembre è improvvisamente mancato 
all’affetto dei suoi cari Alex Favro di 43 anni. I funerali sono stati celebrati mercoledì 29 
dicembre a Concordia Sagittaria (Ve). La mamma, Lina Ceconi, è originaria di Celante. 
Condoglianze alla famiglia così duramente provata e una preghiera per Alex.   
 

CLAUZETTO: domenica 2 gennaio (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù a Clauzetto. S.Messa ore 11.00 e Vespro ore 16.00. 
 

PINZANO: domenica 26 dicembre è improvvisamente spirato Roberto Sacilotti di 74 
anni. I funerali si sono tenuti in parrocchia venerdì 31 dicembre. Un ricordo nella 
preghiera per Roberto e condoglianze ai parenti.  

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 732 - Domenica 2 gennaio 2022 

 Domenica II dopo Natale - 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) 

Giovedì 6 Gennaio. Epifania del Signore. Si ricorda la visita dei Magi a Gesù 
Bambino. I Magi rappresentano tutte le genti. Essi portano in dono oro, 
riconoscendo Gesù come Re; incenso, riconoscendolo vero Dio; mirra, 
riconoscendolo vero Uomo. I Magi sono guidati dalla stella, simbolo della Grazia di 
Dio. Essi lo adorano prostrandosi profondamente e provando una grandissima gioia. 
Preghiamo affinché tutti possiamo, con la Grazia di Dio, cercare, incontrare, adorare 
Gesù e provare come i Magi la stessa gioia. La parola Epifania, di origine greca, 
significa rivelazione. Gesù, conosciuto a Natale solo dai pastori di Betlemme, si 
rivela oggi a tutto il mondo, rappresentato dai Magi. Benedizione dei bambini. 
Secondo un’antichissima tradizione, ereditata dall’antico rito dello storico 
Patriarcato di Aquileia, si benedicono anche l’acqua, il sale e la frutta.  
Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria.  
 

(Nella foto, presepio di Ruben Tosoni, nella chiesa di S.Francesco Cjanâl) 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Sabato 01/01 deff Carlo Marcuzzi, Pinessa, Diano, Vincenzo e Giancarlo - 11.30 
Domenica 02/01 def Giacinto Gerometta (Ann) ord fam - 11.30 
Giovedì 06/01 secondo intenzioni offerente  
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 11.30 
Venerdì 07/01 1° venerdì del mese - in onore del Sacro Cuore di Gesù 
  deff Antonio Ciriani (Ann) e Lucia ord figli - 9.30 
Domenica 09/01 def Lucia Pina Peressutti (Ann)  
  in ringraziamento per 63° Anniversario di Matrimonio - 11.30  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Sabato 01/01 deff Renato (Ann) e Luigino Miorini - def Antonia Silva - 18.00 
Domenica 02/01 deff Renato Barazzutti, Bianca ed Edi ord fam - 18.00 
Giovedì 06/01 def Lucia e Gildo Civardi 
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 18.00 
Domenica 09/01 secondo intenzioni offerente - 18.00     
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL  
Sabato 01/01 Anime Purgatorio ord persona devota  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 02/01 secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Giovedì 06/01 def Ines Tosoni (Ann)  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi  
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 9.30 
Domenica 09/01 secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 01/01 def Dante Gerometta (Ann) - def Giuseppe Zancani (Ann) - 11.00 
Mercoledì 05/01 def Marco Letizia 
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 18.00 
Sabato 08/01 deff Umberto Marcuzzi (Ann) e Metilde  
  def Elena Peresson ord persona devota - 18.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato  01/01 secondo intenzioni persona devota - 11.00 
Domenica 02/01 deff coniugi Livio Franceschino e Sabina Tosoni (Ann) 
  deff coniugi Giuseppe Londero e Maddalena Fantoni  
  def Renza Ciot - secondo intenzioni di Milena  
  sec. intenzioni di Silvia, Emanuele, Gianna, Loretta, Augusta e Walter 
  secondo intenzioni di Lorena - 11.00 / Vespro - 16.00 
Lunedì 03/01 secondo intenzioni - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio)  
Giovedì 06/01 def Claudia Zannier “Pezzete” - def Franco Brovedani 
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 11.00 
Venerdì 07/01 1° venerdì del mese - in onore Sacro Cuore di Gesù - 17.00 
Domenica 09/01 def Sergio Zannier “Blanc” - def Elena Colledani (Ann) ord fam 11.00 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 01/01 defunti di Gisella Zannier - 9.30 
Mercoledì 05/01 def Olivo Brovedani (Ann) - in ringraziamento alla Madonna ord p.d.  
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 16.00 
Sabato 08/01 deff Giobatta Brovedani “Rosc” (Ann), Valerio Toneatti e 
  defunti di Luciana Toneatti - 16.00   
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Sabato 01/01 secondo intenzione - 11.00 
Domenica 02/01 deff Renato Clarin e Ida Canderan - 11.00 
Mercoledì 05/01 secondo intenzioni offerente - 10.30 (in casa di riposo) 
Giovedì 06/01 def don Antonio Rosa 
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 11.00 
Domenica 09/01 secondo intenzione - 11.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 03/01 def Secondo Brosolo - defunti di Ivana Ciriani 
  in onore della Santa Madre di Dio ord persona devota 
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 17.00 
Lunedì 10/01 def Maddalena Draghi e defunti fam 
  def Egidio Draghi - def Vitaliano Draghi  
  deff Riccardo e Gianni Brosolo ord Romilda 
  Anime più bisognose ord Romilda - Anime più bisognose ord Ivana  
  in onore S.Rita ord Mirella - 17.00  
 

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

Domenica II dopo Natale. La Parola di Dio. La 1^ Lettura, tratta dal Siracide,  
proclama la Sapienza di Dio. La 2^ Lettura ricorda che Dio, mediante Gesù, ci ha 
predestinati ad essere suoi figli adottivi. Il Vangelo ci invita a contemplare il Verbo, 
Cristo, Figlio di Dio, che è all’origine della creazione ed è sempre all’opera. Dio 
stesso dà a noi la possibilità di conoscerlo e di entrare nella sua intimità.  
 

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

Calendario liturgico. Sabato 1 gennaio, Maria Santissima Madre di Dio. Domenica 2 
gennaio, Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa. 
Lunedì 3 gennaio, Santissimo Nome di Gesù. Giovedì 6 gennaio, Epifania del Signore. 
Venerdì 7 gennaio, S.Raimondo di Peñafort, sacerdote. Sabato 8 gennaio, Beato Tito 
Zeman, sacerdote e martire. Salesiano slovacco nato nel 1915. Ordinato sacerdote nel 
1940. Durante la persecuzione del regime comunista contro la Chiesa, molti sacerdoti, 
religiosi, religiose e laici furono deportati in campi di concentramento. Anch’egli fu 
arrestato e processato come traditore e condannato a venticinque anni di carcere. Uscì di 
prigione dopo dodici anni. Morì logorato dalle atroci sofferenze subite in carcere. 
 

Venerdì 24 dicembre, il Signore ha chiamato a Sé il sacerdote diocesano don Giuseppe 
Vecchies. Aveva 88 anni. I funerali sono stati celebrati martedì 28 dicembre a Maron di 
Brugnera. Fra i suoi servizi pastorali, lo ricordiamo nelle parrocchie di Maron, Prata, 
Grizzo, Porcia e Cordovado. E’ stato sepolto a Maron. Una prece.  


