
Grazie a don Jorge, sacerdote dell’Argentina, studente in Sacra Scrittura a Roma, e a 
don Laurean sacerdote della Tanzania studente a Venezia in Diritto Canonico, per 
l’aiuto prestato durante il tempo natalizio nelle nostre comunità.  
 

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.    
 

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: domenica 2 gennaio il Signore ha chiamato a Sé Linda Bruna Lenarduzzi, 
moglie di Ennio Orlando “Scarabot”. Aveva 93 anni. I funerali sono stati celebrati 
martedì 4 gennaio a Genova dove ha avuto luogo la tumulazione. Una preghiera per 
Bruna. Condoglianze alla famiglia per la perdita della loro congiunta. 
 

CLAUZETTO: giovedì 30 dicembre il Signore ha chiamato a Sé Roberto Tosoni di 55 
anni. I funerali sono stati celebrati in Duomo a Spilimbergo lunedì 3 gennaio cui è 
seguita la tumulazione nel camposanto di Clauzetto. Una preghiera per Roberto e 
condoglianze alla famiglia così duramente provata.  
 

Lunedì 3 gennaio il Signore ha chiamato a Sé Loris Dario Facchin. Aveva 61 anni. I 
funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 7 gennaio. Condoglianze alla famiglia 
in questo momento di dolore e una preghiera per Loris.  
 

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

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 733 - Domenica 9 gennaio 2022 

 Battesimo del Signore - 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) 

 

11 gennaio, San Paolino di Aquileia 
 

La vita di Paolino, nato a Cividale nel ducato longobardo del Friuli verso l’anno 
730, è strettamente legata al progetto di Carlo Magno di unificare l’Europa con 
l’appoggio del Papa e sotto il segno della Croce di Cristo. Esso fu nella storia il 
primo vero progetto di unità europea, intesa anche in senso culturale. A tale 
scopo il sovrano aveva riunito ad Aquisgrana, nell’Accademia Palatina, il 
prototipo delle future università, un gruppo di sette saggi fra cui anche Paolino 
ed il celebre Alcuino di York che dovevano aiutarlo nell’impresa, stringendo fra 
loro una forte amicizia ed elaborando assieme le linee culturali del progetto. 
Paolino, che era definito “Luce di Ausonia”, cioè d’Italia, nel 787 fu nominato 
patriarca di Aquileia, il cui governo abbracciava non solo il Friuli ma anche 
vaste zone del nord Italia e d’Europa. Si dedicò subito alla riforma della sua 
Chiesa, riformandone l’antica liturgia patriarchina. Partecipò a vari Concili per 
combattere le insidiose eresie e intraprese un’ampia attività missionaria verso 
la Slovenia: anticipò i Santi Cirillo e Metodio tra le popolazioni slave 
convertendole al cattolicesimo aquileiese con pacifica persuasione e tanta 
cultura, curando personalmente i missionari. Era di ingegno ampio e versatile, 
s’intendeva di teologia, di letteratura e di musica. Le sue composizioni poetico-
musicali, che piaceranno perfino a Manzoni e Carducci, avevano sempre un 
intento didattico. Non c’è comunità cristiana che non abbia cantato l’inno Ubi 
Caritas et Amor (Dov’è carità e Amore) composto da Paolino per il Concilio di 
Cividale del 796. Poeta sensibile, fu autore di diverse composizioni sacre. La 
sua personalità e la sua opera gli meritarono un posto di preminenza anche 
nella cultura europea del tempo. Morì a Cividale nell’802. Venne sepolto nella 
Basilica Minore di Cividale allora sede Patriarcale.   



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 09/01 def Lucia Pina Peressutti (Ann)  
  in ringraziamento per 63° Anniversario di Matrimonio - 11.30 
Venerdì 14/01 def Amabile Peressutti (Ann) - 9.30 
Domenica 16/01 def Domenico Gino Vecil (Ann) - def Grazia Norma Peresson (Ann) 
  deff Mario, Elio e Ines Cecotti - 11.30    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 09/01 secondo intenzioni offerente - 18.00 
Domenica 16/01 deff Domenico e Valerio Lanfrit - 18.00 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL  
Domenica 09/01 secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
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 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 08/01 deff Umberto Marcuzzi (Ann) e Metilde  
  def Elena Peresson ord persona devota - 18.00 
Sabato 15/01 def Arrigo Visentini (Ann) - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 09/01 def Elena Colledani (Ann) ord fam - def Ferruccio Cescutti (Ann) 
  def Sergio Zannier “Blanc” - 11.00 
Lunedì 10/01 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Venerdì 14/01 in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 17.00 
Domenica 16/01 def Loris Facchin (S.Messa dal Ben) - 11.00    
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 08/01 deff Giobatta Brovedani “Rosc” (Ann), Valerio Toneatti e 
  defunti di Luciana Toneatti - def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
Sabato 15/01 deff Orsola Aramini (Ann) e Lucia Brovedani “Fusian” (Ann) - 16.00    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 09/01 deff Luciano, Glauco e Adriano - 11.00 
Domenica 16/01 def Emma Zuzzi - 11.00 
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 12/01 deff Gino Chieu (Ann) ed Elda Bellintani - def Giuditta Muin (Ann) 
  deff Irma e Giacomo Campeis (Ann) - def Ettore Zucco (Ann) - 18.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
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 
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 

Battesimo del Signore. La Parola di Dio. Egli inizia la sua vita pubblica. Il Battesimo 
che Gesù riceve da Giovanni Battista ha un significato penitenziale e manifesta la 
sua volontà di condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. 
Riflettiamo sul nostro Battesimo che toglie il peccato originale, ci dona la Grazia, ci 
rende figli di Dio e ci introduce nella Chiesa. Diventiamo così fratelli di Gesù e 
fratelli con tutti i battezzati. Siamo stati battezzati per condurre una vita nuova ad 
imitazione di Cristo.  
 

Termina il Tempo di Natale e inizia il Tempo Ordinario o “Per Annum”.  
 

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

Calendario liturgico. 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. Lunedì 10 gennaio, S.Gregorio di Nissa, 
vescovo e teologo greco nato nel 335 e morto nel 395. Era fratello di S.Basilio Magno. Fu 
uomo di grandi capacità di riflessione e di vivace intelligenza. Martedì 11 gennaio, 
S.Paolino di Aquileia. Giovedì 13 gennaio, Sant’Ilario, vescovo e dottore della Chiesa. 
Venerdì 14 gennaio, Beato Odorico da Pordenone, sacerdote. Domenica 16 gennaio, 
S.Tiziano (VII secolo), vescovo di Oderzo e patrono di Ceneda Vittorio Veneto (Tv).  
 

Il 14 gennaio si celebra il 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. 
 

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

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 
 
 

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

