
Domenica 6 febbraio Giornata per la Vita. Venerdì 11 febbraio Giornata Mondiale del 
Malato.  
 

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.  
 

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

CLAUZETTO: domenica 6 febbraio (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù a Clauzetto. S.Messa ore 11.00 e Vespro ore 16.00. 
Disponibilità di un confessore per ottenere l’Indulgenza.  
 

Domenica 13 febbraio a Clauzetto nella S. Messa si ricorda S.Valentino. Sarà impartita, 
come tradizione, la benedizione con la reliquia del Santo, custodita a Clauzetto e che da 
sempre viene invocato contro la malattia dell’epilessia conosciuta in friulano come il 
“mâl di San Valentin”. E’ invocato anche come protettore degli innamorati.  
 

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

PINZANO: mercoledì 26 gennaio sono state tumulate nel camposanto le ceneri del 
defunto Cesare Ave scomparso mercoledì 19 gennaio a 73 anni. Una preghiera.   
 

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

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 
 

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

I fedeli, impossibilitati ad andare in chiesa per la S.Messa, possono vivere la loro unione 
con Cristo con la recita della preghiera “Comunione Spirituale” seguendo le 
celebrazioni per radio, televisione o altri mezzi di comunicazione. - Gesù mio, credo che 
sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell’altare. Ti amo sopra ogni cosa e 
ti desidero nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni 
almeno spiritualmente nel mio cuore. (pausa di raccoglimento). Come già venuto, io ti 
abbraccio e tutto mi unisco a te: non permettere che mi abbia mai a separare da te. 
Eterno Padre, io ti offro il Sangue Preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, 
in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. 
 

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

 

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 737 - Domenica 6 febbraio 2022 

 V 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) 

 

 

 

Il Popolo 
 

La voce della diocesi, delle parrocchie, 
 delle comunità e del territorio  

 

Nuovo abbonamento € 40  
 

Rinnovo abbonamento € 55 
 

Si rinnova l’invito ad abbonarsi al 
Settimanale Diocesano  

 
 

Per informazioni rivolgersi al parroco  
 
 
 
 
 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 06/02 def Linda Bruna Lenarduzzi Orlando (trigesimo)  
  def Dina Pellegrini (Ann) - deff Luigi e Lucia Cecotti (Ann) - 11.30 
Venerdì 11/02 deff Ermenegilda Bellin (Ann) 
  deff Giacomo Marcuzzi e Angela Agnola (Ann)  
  secondo intenzioni offerente - 9.30 
Domenica 13/02 deff Miriam e Maria Cecotti (Ann)  
  deff Gino Lorenzini (Ann) e Maria Cedolin 
  def Salvatore Mulas (Ann) - 11.30             
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 06/02 def Giovanni Bellini (Ann) - def Emilia Zannier (Ann) 
  def Renata Barazzutti (Ann) ord fratello Roberto  
  deff Valerio e Domenico Lanfrit 
  deff Rosa e Lorenz Schadhauser - 18.00 
Domenica 13/02 pro populo - 18.00  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 06/02 def Maria Colussi Lorenzini (Ann)  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
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 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 05/02 def Bruna Iviani Ceconi (Ann) - def Leone Mareschi (Ann)  
  deff Michele Marcuzzi e Domenica Blarasin - def Irene Cedolin - 18.00 
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    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 06/02 def Marco D’Agostini - deff Gildo e Gabriella 
  def Renza Ciot - deff Emilia Versolatto e Lino Gambellini  
  deff Rosanna Bortolussi e Rino Ciot 
  deff famiglie Rigutto e Luisa - deff Bernardo e Chiara Rigutto 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti  
  sec. le intenzioni Lorena - sec. intenzioni Milena - 11.00 / Vespro - 16.00 

Lunedì 07/02 def Maria Tosoni - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 10/02 Adorazione per le vocazioni - 17.30 
  def Sergio Zannier “Schissiu” - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Venerdì 11/02 secondo intenzioni offerenti - 17.00 
Domenica 13/02 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 05/02 def Celestina Zuliani Brovedani (S.Messa dal Ben) 
  def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
Sabato 12/02 def Letizia Colautti (Ann) - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 06/02 deff Angelina e Giuseppe Peresson - 11.00 
Domenica 13/02 deff Renzo Pittana (Ann), Angela e Giobatta De Stefano - 11.00  
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 09/02 def Daniele Campeis (Ann) - def Giobatta Draghi 
  defunti di Angelina Margarita - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 07/02 deff Elvina Ciriani (Ann), Lindo Brosolo ed Egidio Ciriani 
  deff Vitaliano ed Egidio Draghi - Anime più bisognose ord p.d. - 17.00 
Lunedì 14/02 deff Pierino Indri, Gabriele Indri e Ruben Venuti - 17.00  

 

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

V Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio.  Le Letture di questa domenica 
ci invitano a riflettere sulla Santità di Dio e sulla nostra miseria di peccatori. 
Nonostante la nostra fragilità il Signore chiede la nostra collaborazione per 
annunciare la Sua Parola di Salvezza. Lo ha fatto con Isaia (1^ Lettura) che avverte 
la propria fragilità e per questo viene purificato prima di essere inviato. S.Paolo (2^ 
Lettura) si considera indegno di essere chiamato Apostolo, ma per la Grazia di Dio 
è stato chiamato a proclamare la sua Parola. Gesù (Vangelo) chiede la 
partecipazione degli Apostoli per realizzare la pesca miracolosa. Dio continua 
ancora a chiedere la nostra collaborazione per proclamare la Sua Parola di 
Salvezza, anche se ne siamo indegni. 
 

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

Calendario Liturgico. Domenica 6 febbraio, S.Paolo Miki e Compagni, martiri. Martedì 
8 febbraio, S.Girolamo Emiliani, sacerdote. Fu un grande santo della carità, vendendo 
tutti i suoi averi per aiutare i poveri. Nacque a Venezia nel 1486 e morì nel 1537. Nello 
stesso giorno, S.Giuseppina Bakhita, vergine. Nacque in Sudan nel 1869. A sette anni fu 
rapita da mercanti arabi e resa schiava. Conobbe le umiliazioni, le sofferenze fisiche e 
morali della schiavitù. Morì l’8 febbraio 1947. Le sue spoglie riposano nel Tempio “Sacra 
Famiglia” a Schio (Vi). Giovedì 10 febbraio, S.Scolastica, vergine, sorella di S.Benedetto. 
Nello stesso giorno S.José Sanchez Del Rio, martire messicano barbaramente ucciso 
durante la persecuzione contro i cristiani nel 1928. Davanti alle minacce dei persecutori 
non rinunciò alla fede che difese con la sua vita. Aveva 14 anni. S.Josè viene ricordato 
nelle diocesi del Messico il 10 febbraio (giorno del suo martirio), mentre nel resto del 
mondo viene ricordato il 20 novembre. Venerdì 11 febbraio, Beata Maria Vergine di 
Lourdes. 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.  


