
Catechismo: le famiglie delle 9 comunità possono scegliere fra le 3 proposte di seguito 
scritte: a Pinzano ogni domenica dopo la S.Messa, ad Anduins la 2^ domenica di ogni 
mese prima della S.Messa, a Manazzons ogni 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.  
 

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

Il cristiano, la morte, le esequie e la cremazione. La Chiesa continua a manifestare 
la preferenza della sepoltura dei corpi dei defunti ma non ha nulla contro la 
cremazione, purché essa non sia scelta come negazione della risurrezione dei corpi. 
Le norme canoniche sono invece fortemente contrarie alla prassi di spargere le ceneri 
in natura e soprattutto di conservarle privatamente. Infatti queste due scelte rendono 
più fragile il ricordo dei morti, lo privatizzano escludendo ogni senso di appartenenza 
alla comunità. Non si chiedano i funerali in chiesa per i defunti le cui ceneri siano poi 
sparse o conservate privatamente. Ricordiamoci di porre la Croce sulle lapidi delle 
tombe. Nei nostri cimiteri sono molte le tombe senza un segno religioso cristiano. 
 

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

ANDUINS: il 4 ottobre 2021 è mancata all’affetto dei suoi cari Zaira Michelutti vedova 
Pettoello. Aveva 92 anni. I funerali sono stati celebrati a Rodeano Basso (Ud), dove è 
stata sepolta. Condoglianze alla famiglia e una preghiera per Zaira.  
 

VITO D’ASIO: giovedì 17 febbraio è mancato all’affetto dei suoi cari Danillo Dean. 
Aveva 88 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 19 febbraio. 
Ricordiamo Danillo nella preghiera e condoglianze ai suoi cari. La moglie ringrazia 
commossa tutti coloro che in ogni forma sono stati vicini.  
 

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

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

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 
 

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

Chi desidera pubblicare sul bollettino notizie utili alla Comunità, lo richieda 
esplicitamente alla parrocchia inviando i testi entro il giovedì sera di ogni settimana. 

Grazie a chi collabora con la propria offerta alle spese della stampa del bollettino. 
Sarebbe di grande aiuto la collaborazione di almeno 10 € l’anno.  

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 739 - Domenica 20 febbraio 2022 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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) 

Fra i tanti martiri cristiani, ricordiamo i ventuno 
egiziani decapitati dall'ISIS il 15 febbraio 2015 sulla 
spiaggia libica di Sirte. La madre di due di loro, 
Samuel e Beshoy, di 22 e 24 anni, così parlava: 
“Sono madre di martiri, sono fiera di loro. Prego per i 
seguaci dell'ISIS, affinché Dio doni loro la luce e apra i 
loro occhi alla verità e al bene”. Questi eroici fratelli di 

fronte all'orrore non hanno abbandonato la fede e poco prima della decapitazione, 
hanno sussurrato continuamente il nome di Gesù, coscienti che Lui è il Salvatore. 
Affidavano così le loro vite a Colui che li avrebbe accolti da lì a poco. Potevano 
rinnegare la loro fede, invece hanno testimoniato con il sangue il loro amore a Gesù. 
Ma ci pensiamo ogni tanto a queste cose? Il mondo sembra vivere in una continua 
falsità. Ci viene spontaneo chiederci come viviamo la nostra fede. A volte ci 
vergogniamo di esserlo. I cristiani sono fra i gruppi più perseguitati al mondo. Sono 
poche le voci che per loro si alzano. Anche dove non ci sono persecuzioni, i cristiani 
vengono spesso derisi e offesi. Molte sono le voci che si alzano in difesa delle tante 
discriminazioni. Anche l’ultimo Festival della Canzone Italiana, sempre meno festival 
e sempre più palcoscenico del nulla al servizio di una parte politica e di un unico 
pensiero, non ha perso occasione per denigrare la fede cristiana. E se non ti adegui 
a quel pensiero, ben note sono le conseguenze. Eppure in quello stesso festival, a 
proposito, e a sproposito, ci sono stati grandi proclami contro ogni discriminazione, 
eccezione fatta per le offese alla fede cristiana. Ancora oggi schiere innumerevoli di 
cristiani sono discriminati. Spesso rischiano la vita. E tutto avviene nel silenzio 
consenziente dei governi di molti paesi. Che Dio consoli le tante sofferenze causate 
dalla malvagità umana, affinché il dolore innocente sia risparmiato e il mondo viva 
nella fraternità. Nella foto, i martiri copti, poco prima della loro esecuzione. L’Isis, 
nella assurda crudeltà, non ha mancato di spettacolizzare una così grave tragedia.    



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
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 
Venerdì 25/02 secondo intenzioni offerente - pro populo - 9.30 
Domenica 27/02 deff Ermenegildo Peresson (Ann) ed Elda Peresson 
  def Irma Lanfrit - 11.30                 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
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 
Domenica 27/02 deff Lino e Pierina Treppo - deff Giacomo e Adelaide - 18.00    
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 20/02 def Elio Lorenzini (trigesimo) - def Matilde 
  Anime Purgatorio ord persona devota 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 27/02 deff Maria Lorenzini e Luigia Cedolin (Ann) 
  Guido Mecchia e Santa Zannier (Ann)  
  def Diana Ballon - def Matilde - def Carlo e defunti fam 
  deff Rosina Bulfoni e zie Maria e Renata  
  Anime Purgatorio ord persona devota  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 19/02 defunti Mecchia e De Rosa - 18.00 
Sabato 26/02 def Danillo Dean (settimo) - def Stefanija Vivoda Kovaciv (trigesimo) 
  deff Luigi Ceconi, Elisabetta Ceconi e Antonio Pasqualis (Ann)  
  def Carina Zancani ord fam Fernando Zancani 
  secondo intenzioni offerente in onore Madonna della Salute - 18.00      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 20/02 def Jean-Pierre Anfosso (Ann) - def Mons. Enrico Todesco ord p.d. 
  Anime Purgatorio ord persona devota 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 11.00 
Lunedì 21/02 deff Claude e Andrè Bamert 
  def Lea Dell’Agnola - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Venerdì 25/02 in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti 
  secondo intenzioni Confraternita - per Dorotea - 17.00 
Domenica 27/02 def Flavio Zannier (Ann) ord Mirella e Stella 
  in on. Prez.mo Sangue di Gesù ord discendenti Conte Ceconi - 11.00 
 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 19/02 deff Vilma, Sergio, Secondo, Santina, Amalia e Umberto 
  def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
Sabato 26/02 def Flavio Zannier (Ann) - def Lidia Colledani Zannier (Ann) - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 20/02 deff David, Anna Maria e Giacomo Del Bianco - 11.00 
Domenica 27/02 deff Gigetta, Salvatore e Agostino - 11.00    
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
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 
Lunedì 28/02 def don Danilo ord Gruppo del Rosario  
  def Maddalena Draghi e defunti fam ord Mirella  
  deff Gino Draghi e Angela Brosolo - 17.00    

 

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

VII Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Davide rinuncia a vendicarsi di 
Saul che pure cercava di farlo morire (1^ Lettura). L’Apostolo Paolo stabilisce un 
confronto tra Cristo e Adamo. Il primo Adamo dà origine a una discendenza terrena 
e mortale, l’ultimo Adamo, cioè Cristo, è capostipite di una nuova umanità, redenta 
dal peccato e dalla morte (2^ Lettura). S.Luca presenta Gesù che insiste sulla legge 
della Carità: amore per i nemici, aiuto scambievole, perdono delle offese (Vangelo).  
 

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

Calendario Liturgico. Domenica 20 febbraio, S.Giacinta e S.Francesco Marto, veggenti 
di Fatima. Lunedì 21 febbraio, S.Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa. Martedì 
22 febbraio, Cattedra di S.Pietro, apostolo. Mercoledì 23 febbraio, S.Policarpo, vescovo 
e martire. Sabato 26 febbraio, S.Alessandro, Patriarca di Alessandria d’Egitto. Nacque 
nel 250 e morì nel 328. Fu ricco di virtù e assai colto. In modo paterno tentò di respingere 
l’eresia di Ario. Persistendo l’eresia, con l’aiuto di Costantino, S.Alessandro convocò il 
Concilio di Nicea che condannò l’eresia ariana di Ario. Il Concilio di Nicea stabilì, infatti, 
che il Figlio è consustanziale al Padre e non generato, contraddicendo in tal modo le tesi 
di Ario che, pur ammettendo che Gesù fosse di sostanza simile a Dio, riteneva che questi 
avesse iniziato ad esistere solo nel momento in cui era stato generato. Il Concilio adottò, 
inoltre, la partizione civile dell'Impero come modello di partizione giurisdizionale della 
Chiesa, riconoscendo per la prima volta Alessandria d'Egitto come sede di Patriarcato. 
Domenica 27 febbraio, S.Gabriele dell’Addolorata, religioso, al secolo Francesco 
Possenti. Nacque ad Assisi nel 1838. Perse la madre a 4 anni. Seguì il padre, 
governatore dello Stato pontificio, e i fratelli nei frequenti spostamenti. Si stabilirono poi a 
Spoleto, dove Francesco frequentò i Fratelli delle Scuole Cristiane e i Gesuiti. A 18 anni 
entrò nel noviziato dei Passionisti a Morrovalle (Macerata), prendendo il nome di Gabriele 
dell'Addolorata. Morì nel 1862, a 24 anni, a Isola del Gran Sasso, avendo ricevuto solo gli 
ordini minori. È lì venerato, nel santuario che porta il suo nome, meta di pellegrinaggi, 
soprattutto giovanili. Compatrono dell'Azione Cattolica e patrono dell'Abruzzo.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Figlio_di_Dio
https://it.wikipedia.org/wiki/Dio_Padre

