
CASIACCO: venerdì 28 gennaio a Venezia, dove si sono celebrati i funerali, il Signore 
ha chiamato a Sè Laura Fiorin di anni 63. La ricordiamo nella preghiera e condoglianze 
alla famiglia.   

 

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

MANAZZONS: giovedì 3 febbraio il Signore ha chiamato a Sé Quintina Toibero 
vedova Brosolo. Aveva 99 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia lunedì 7 
febbraio. Preghiamo per Quintina e rinnoviamo le condoglianze alla famiglia.  
 

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

Per riflettere. Nella nostra terra italiana, terra di antica cristianità, assisteremo in questi 
prossimi anni alla scomparsa di molte parrocchie, allo stravolgimento, impensabile fino 
a qualche anno fa, della struttura più semplice del cattolicesimo, di quella trama di 
comunità parrocchiali dove la vita cristiana era naturale per tutti. Oggi le chiese si 
stanno sempre più svuotando, inutile nascondere la realtà. L’attuale emergenza 
sanitaria ha certamente accelerato un processo già in corso. L'assoluta maggioranza 
dei cattolici farà finta di niente. Se non ci fossero più preti sarebbero finite sia la Chiesa 
che la Grazia dei sacramenti. Nella pratica della ristrutturazione delle parrocchie forse si 
finirà così: diverso sarebbe stato affrontare questa crisi con nel cuore e nella mente 
un'alta stima del sacramento dell'Ordine Sacro, dei sacerdoti. Si affronterà questa crisi 
dopo anni di confusione, dopo anni di disabitudine alla partecipazione alla Santa Messa, 
al catechismo e alla dottrina cattolica: così i fedeli faranno senza il prete, anzi già fanno 
senza. E quando un prete arriverà, se arriverà, non sapranno più che farsene, abituati a 
credere che il Signore li salva senza di loro e senza i sacramenti, che ormai non si 
frequentano quasi più. Per questo chiediamo ai nostri fedeli di pregare con forza perché 
il Signore torni a concedere, come un tempo, tanti sacerdoti alla sua Chiesa. I nostri 
paesi si stanno sempre più spopolando. Se non ci saranno politiche mirate alla 
salvaguardia della montagna, il futuro dei paesi di montagna non è certamente roseo. E 
non sarà roseo il futuro delle nostre parrocchie. Un patrimonio di fede che ormai sta 
scomparendo, perché la fede non viene più trasmessa ai bambini e ai ragazzi. C’è 
anche un patrimonio artistico e architettonico straordinario che già ora è difficile 
mantenere. Le spese gestionali delle parrocchie sono ogni anno sempre più un peso 
non indifferente. In questa situazione, l’indifferenza di molti aumenta questa deriva. Non 
manca la speranza, se tutti ci facciamo un esame di coscienza e ci impegniamo 
personalmente. E vero, non bisogna drammatizzare, ma siamo coscienti che è giunta 
l’ora di rinnovare la preghiera, la speranza, l’impegno e la collaborazione. Siamo 
comunque sempre nelle mani di Dio.  

 

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

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 738 - Domenica 13 febbraio 2022 

 VI 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) 

 
 

 
 

17 febbraio  
 

Santi Martiri di Concordia 
 

patroni secondari  
 

della Diocesi  
 

di Concordia-Pordenone 
 

Essi furono tra i primi martirizzati dopo il decreto di Diocleziano del 303. Il loro 
martirio avvenne l’anno seguente, nel 304. Il numero è di 72, il luogo del 
martirio è al limite della città romana sulla sponda destra del Lemene, presso 
la porta orientale, dove ora sorge un sacello. La Passio fa il nome di alcuni: 
Donato, Romolo, Secondiano, Giusto e Silvano. La Passio così termina: 
“Vennero in seguito i Provinciali (le autorità) della città di Vicenza (alcuni 
martiri erano venuti da là) al fine di trasportare colà i loro corpi; ma non lo 
permisero i cittadini di Concordia. E così, per opera della divina misericordia, 
fu fatto”. I corpi furono raccolti da alcuni uomini religiosi e le ossa, in seguito, 
furono custodite, fino ad oggi, nella cattedrale, nella cappella attuale: cappella 
che fu poi ampliata e dotata di una “Confessio” come nelle basiliche romane, 
dal parroco don Celso Costantini (futuro Cardinale); le ossa furono 
successivamente racchiuse in un’urna preziosa nel 1904. La festa fu fissata al 
17 febbraio ancora nel 1450. La memoria è registrata nel Martirologio, cioè 
nel Registro della Chiesa Romana per i Santi e i Martiri.  
 

Nella foto la Cattedrale della nostra Diocesi a Concordia Sagittaria (Ve) 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 13/02 deff Miriam e Maria Cecotti (Ann)  
  deff Gino Lorenzini (Ann) e Maria Cedolin 
  def Salvatore Mulas (Ann) - 11.30 
Venerdì 18/02 defunti Candon Cortiula - 9.30 
Domenica 20/02 def Felice Lorenzini (Ann) ord fam 
  deff Evelina Blarasin, Argentina e Roberta  
  in onore Madonna di Lourdes ord persona devota - 11.30               
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 13/02 pro populo - 18.00 
Domenica 20/02 deff Raffaele Rossi (Ann) e Barbara  
  deff Silvio Lanfrit, Rina, Giobatta e Caterina 
  deff Rosa e Lorenz Schadhauser  
  defunti di Angela Barazzutti  
  def Beniamino Sandron - 18.00   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 13/02 deff Giovanna De Stefano (Ann) e Renzo Tosoni (Ann)  
  defunti genitori Pietro Blarasin e Irma e nonni Umberto Blarasin e Ida 
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 20/02 def Elio Lorenzini (trigesimo) 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 12/02 in ringraziamento per un 50° Anniversario di Matrimonio 
  def Fernando Zancani (Ann) e defunti fam 
  def Marcello Peresson (Ann)  
  deff Anna Maria Gerometta, Antonio Pasqualis e Giobatta Pasqualis  
  in onore Madonna, Anime Purgatorio e intenzioni offerente - 18.00 
Sabato 19/02 defunti Mecchia e De Rosa - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 13/02 secondo intenzioni di Karin e Paolo e Anime Purgatorio 
  in on. Prez.mo Sangue di Gesù ord discendenti Conte Ceconi - 11.00 
Venerdì 18/02 defunti Zannier, Vergellino, Skedelj e Concina  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti - 17.00 
Domenica 20/02 def Jean-Pierre Anfosso (Ann)  
  def don Enrico Todesco ord persona devota 
  Anime Purgatorio ord persona devota 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 11.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 12/02 def Letizia Colautti (Ann) - Adele Brovedani - 16.00 
Sabato 19/02 def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00   

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 13/02 deff Renzo Pittana (Ann), Angela e Giobatta De Stefano - 11.00 
Domenica 20/02 deff David, Anna Maria e Giacomo Del Bianco - 11.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 14/02 deff Pierino Indri, Gabriele Indri e Ruben Venuti - 17.00 
Lunedì 21/02 deff Argentina Ciriani e Sergio Brosolo ord figli Diego e Renzo 
  deff Giovanni Brosolo, Maria Furieri e defunti fam ord Romilda  
  deff Giovanni e Francesca Bancarino - def Sergio Bancarino - 17.00   

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

 

VI Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio.  La 1^ Lettura, tratta dal profeta 
Geremia, ci invita a confidare nel Signore e fare della sua Parola la regola della 
nostra vita. Le parole umane spesso sono aridità e deserto. Nella 2^ lettura 
l’apostolo Paolo proclama che la risurrezione di Cristo è la garanzia della nostra 
risurrezione e non esita ad affermare che “se Cristo non è risorto, vana è la nostra 
fede”. Nel Vangelo San Luca afferma che le Beatitudini e le relative minacce 
privilegiano l’interesse per i poveri e gli ultimi. Sono queste le persone che più 
stanno a cuore a Gesù.   
 

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

 

Calendario Liturgico. Lunedì 14 febbraio, Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, 
Patroni d’Europa. Denominati apostoli degli slavi, nacquero a Tessalonica, l’attuale 
Salonicco in Grecia. Elaborarono l’alfabeto cirillico traducendo la Bibbia e la liturgia in 
lingua slava. Nello stesso giorno, S.Valentino, martire. Giovedì 17 febbraio Santi 
Donato, Secondiano, Romolo e compagni, martiri concordiesi, patroni secondari della 
diocesi. Nello stesso giorno, sette Santi fondatori dei Servi di Maria. Domenica 20 
febbraio, S.Giacinta e S.Francesco Marto, veggenti di Fatima.  
 

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.  
 

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

 

 

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 
 febbraio Pielungo, marzo S.Francesco 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 
 

 


