
Incontro allievi ed ex allievi salesiani. Ad Anduins, domenica 30 gennaio ore 11.30, 
S.Messa in onore di S.Giovanni Bosco. Presiede la S.Messa il salesiano don Eros, già 
nostro collaboratore. Tutti sono invitati, in particolare allievi ed ex allievi salesiani.  
 

La benedizione delle candele e della gola avrà luogo a Manazzons giovedì 3 febbraio 
ore 18.00, giorno di S.Biagio, patrono della comunità. Presiede don Michele. Nelle altre 
comunità la benedizione avrà luogo nel successivo fine settimana, sabato 5 e domenica 
6 febbraio. A S.Francesco domenica 30 gennaio. 
 

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. 
 

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

CASIACCO: domenica 30 gennaio ore 18.00 S.Messa di ringraziamento per il 60° 
Anniversario di Matrimonio di Anna Maria Toffoli e Brunello Clemente. 
Congratulazioni agli sposi.  
 

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

PINZANO: mercoledì 19 gennaio è improvvisamente mancato all’affetto dei suoi cari 
Cesare Ave. Aveva 73 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 22 
gennaio. Una preghiera di suffragio per Cesare e rinnovate condoglianze alla famiglia.  
 

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

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 735 - Domenica 23 gennaio 2022 

 III 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) 

 

 

Incontro allievi ed ex allievi don Bosco 
 

Incontro allievi ed ex allievi salesiani 
Anduins domenica 30 gennaio ore 11.30  

Santa Messa in onore di San Giovanni Bosco 
Presiede la Santa Messa il salesiano don Eros  

già nostro collaboratore 
 

Tutti sono invitati, in particolare coloro che hanno 
frequentato e frequentano istituti salesiani 

 

San Giovanni Bosco è compatrono di Costabeorchia 
 

 

San Giovanni Bosco, sacerdote. Nacque a Castelnuovo d’Asti il 16 
agosto 1815 da famiglia contadina. Orfano di padre, crebbe nelle 
ristrettezze con la madre. Spese tutta la vita per i ragazzi più bisognosi 
che seguiva negli studi e nel mondo del lavoro, difendendoli da tante 
ingiustizie. Le sue caratteristiche furono: carità, fiducia nella Provvidenza, 
mitezza e bontà. Ancora oggi è molto apprezzato il suo metodo 
pedagogico della “prevenzione” nell’educazione dei ragazzi e dei giovani. 
Morì a Torino il 31 gennaio 1888. E’ il fondatore dei Salesiani che oggi 
continuano la sua opera in tutto il mondo. Il nome Salesiani deriva dal 
fatto che San Giovanni Bosco mise la sua opera sotto l’intercessione di 
San Francesco di Sales. La memoria liturgica lo ricorda il 31 gennaio.  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
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 
Venerdì 28/01 deff Irma Lanfrit (Ann), Suor Liberata (Ann) e Amalia Guerra (Ann) 
  def Mario Peresson (Ann) - in onore della Madonna ord p.d. - 9.30 
Domenica 30/01 deff Aldo Peressutti e Anita Parmesan (Ann) 
  deff Anna e Giovanni Ciriani - deff Bruno, Stefano e Luigina D’Orlando  
  incontro ex allievi don Bosco - 11.30          
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 23/01 def Elda Lanfrit (Ann) ord figli  
  deff Rosa e Lorenz Schadhauser - 18.00 
Domenica 30/01 60° Matrimonio di Anna Maria Toffoli e Brunello Clemente 
  deff Maria, Girolamo e Gianni ord fam - 18.00   
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL  
Domenica 23/01 deff Dario Blarasin (Ann) e Adriano - def Daniela Valdevit  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 30/01 def Diana Ballon  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 22/01 def Salvatore Missana (Ann) e defunti fam  
  deff Ugo Tonelli e Giancarlo Blarasin - 18.00 
Sabato 29/01 def Ida Marcuzzi Zancani ord fam Fernando Zancani - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 23/01 def Loris Facchin (S.Messa dal Ben) - 11.00 
Lunedì 24/01 defunti della casa di riposo - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio)  

Venerdì 28/01 defunti fam Vergellino, Zannier, Skedelj e Concina - 17.00 
Domenica 30/01 secondo intenzioni offerente - 11.00      
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 22/01 def Celestina Zuliani Brovedani (S.Messa dal Ben) 
  def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
Sabato 29/01 def Celestina Zuliani Brovedani (S.Messa dal Ben) - 16.00      
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 23/01 secondo intenzione - 11.00 
Domenica 30/01 deff Gigetta, Salvatore e Agostino - 11.00    
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 24/01 Anime Purgatorio ord persona devota - 17.00 
Lunedì 31/01 Anime Purgatorio ord persona devota - 17.00 
Giovedì 03/02 in onore del patrono S.Biagio - 18.00 

III Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. La 1^ Lettura presenta l’antica 
assemblea del popolo d’Israele che ascolta la Parola di Dio letta dal sacerdote 
Esdra. Il popolo si commuove e concretizza nelle opere di carità per i poveri la 
Parola ascoltata. Nella 2^ Lettura S.Paolo ricorda che i doni elargiti da Dio devono 
essere messi a disposizione per il bene comune. Nel Vangelo Gesù manifesta che 
in Lui, Figlio di Dio, si sono compiute le promesse dell’Antico Testamento. Egli è il 
Messia profetizzato, venuto a portare il lieto annuncio ai poveri. 
 

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

Lunedì 17 gennaio si è celebrata la “Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del 
dialogo tra cattolici ed ebrei”. Dal 18 al 25 gennaio si celebra la “Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani”. Domenica 23 gennaio “Giornata della Parola di Dio”.    
 

Calendario liturgico. 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. Lunedì 24 gennaio, S.Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa. Martedì 
25 gennaio, Conversione di S.Paolo. Mercoledì 26 gennaio, Santi Timoteo e Tito, 
vescovi. Giovedì 27 gennaio, S.Angela Merici, vergine. Nacque nel 1474 a Desenzano 
del Garda. Dedicò la sua vita a raccogliere bambine e ragazze povere. Fondò la 
Congregazione delle “Orsoline”, la più rinomata nel campo educativo e il cui carisma è 
l’istruzione delle ragazze povere. Iniziativa rivoluzionaria per quei tempi in cui studiavano 
prevalentemente ragazzi. Venerdì 28 gennaio, S.Tommaso d’Aquino, sacerdote e 
dottore della Chiesa. Nacque nel 1227 da famiglia nobile a Roccasecca d’Aquino. Insegnò 
a Parigi. Tra i suoi testi si ricordano “Summa Theologiae” e “Summa contra Gentiles”. Suo 
è il concetto di Filosofia cristiana, cioè dell’unica Verità che lega Ragione e Rivelazione. 
Morì nel 1274. Sabato 29 gennaio, S.Sabrina. Domenica 30 gennaio, S.Martina, martire. 
Lunedì 31 gennaio, S.Giovanni Bosco, sacerdote. E’ compatrono di Costabeorchia. 
Nello stesso giorno, Beata Maria Cristina di Savoia. Martedì 1 febbraio, S.Enrico 
Morse, religioso e martire. Mercoledì 2 febbraio, Presentazione del Signore 
(Candelora). Giovedì 3 febbraio, S.Biagio, vescovo e martire, patrono di Manazzons. 
Nello stesso giorno, S.Oscar, vescovo.  
 

Lunedì 17 gennaio il Signore ha chiamato a Sé il sacerdote diocesano don Giuseppe 
Russolo. Aveva  79 anni. Fra i servizi pastorali svolti in diocesi, don Giuseppe è ricordato 
per le sue competenze musicali messe sempre a disposizione con generosità. Era 
diplomato in Organo e Composizione organistica e diplomato in Composizione. I funerali 
sono stati celebrati in Duomo a Portogruaro (Ve) cui è seguita la tumulazione nel 
camposanto di Tiezzo, suo paese natale. Una prece.     


