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

Calendario Liturgico: mercoledì 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri. Nello stesso 
giorno, Venerabile Girolamo Carmelo di Savoia, nato in Piemonte nel 1542 e morto a 
Barcellona (Spagna) nel 1558. Venerdì 4 marzo, S.Casimiro. Figlio del Re di Polonia. 
Nacque nel 1458 e morì nel 1484. Fu uomo di grande fede e di carità verso i poveri.   
 

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

CLAUZETTO: l’8 ottobre 2021 è mancato all’affetto dei suoi cari il dottor Giorgio Avon. 
Aveva 83 anni. I funerali si sono svolti a Udine il 14 ottobre 2021. E’ seguita la 
tumulazione nel camposanto di Tramonti di Sotto. Era figlio del dottor Eugenio Avon che 
esercitò come medico a Clauzetto negli anni 1930 - 1950 circa. Una preghiera e 
condoglianze ai suoi cari.     
 

Domenica 6 marzo (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia Preziosissimo 
Sangue di Gesù a Clauzetto. S.Messa ore 11.00 e Vespro ore 16.00. 
 

PIELUNGO: lunedì 21 febbraio è mancata all’affetto dei suoi cari Cecilia Ortis in 
Predebon. Aveva 97 anni. Si attendono a Pielungo i funerali e la tumulazione delle 
ceneri nel camposanto. Una preghiera. Condoglianze ai suoi cari.  
 

PINZANO-COLLE-MANAZZONS: mercoledì 16 febbraio è improvvisamente mancata 
all’affetto dei suoi cari Nelly Tramontin in Chieu di 63 anni. I funerali sono stati celebrati 
in parrocchia a Pinzano lunedì 21 febbraio. E’ seguita la tumulazione nel camposanto di 
Manazzons. Rinnoviamo la preghiera per Nelly e le condoglianze alla famiglia. La 
solidarietà di tutti e la fede siano sostegno e conforto per i suoi cari.   
 

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

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 
 

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

Mercoledì 2 marzo digiuno per la pace. Il Santo Padre Francesco ci chiede di offrire 
questa giornata di digiuno e preghiera per ottenere dal Signore il dono della pace. 
«Gesù ci ha insegnato che alla insensatezza diabolica della violenza, si risponde con le 
armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, 
Mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale 
i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La 
Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra». Siamo dunque invitati ad 
accogliere questo appello del Papa affinché vengano deposte le armi e ristabiliti la pace 
e il dialogo. Si preghi quindi, soprattutto con il S.Rosario, nelle famiglie.   

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 740 - Domenica 27 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Don Pierantonio Peressutti 
 

Nacque ad Anduins il 28 giugno 1752 e fu ordinato sacerdote il 27 marzo 
1773. Era figlio di Antonio e di Caterina Ciriani. Fu dapprima istruttore privato 
a San Daniele del Friuli e poi a Venzone. Quindi professore di Grammatica e 
Rettore del Seminario diocesano. Successivamente fu istruttore dei nipoti del 
Vescovo Francesco Polesini a Parenzo e al suo ritorno, istruttore dei giovani 
della Pieve d'Asio. Infine fu parroco a Bando presso Morsano al Tagliamento, 
dove il 13 gennaio 1825 "chiudeva la sua mortal carriera nell'anno 
settantesimo terzo di sua età".  
 

(Nella foto, Piazza Centrale ad Anduins agli inizi del secolo scorso) 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 27/02 deff Ermenegildo Peresson (Ann) ed Elda Peresson 
  def Irma Lanfrit - 11.30 
Mercoledì 02/03 Santa Messa e imposizione delle Ceneri - 18.00  
Venerdì 04/03 1° venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù 
  def Mario Toniutti - 9.30 
Domenica 06/03 def Linda Bruna Lenarduzzi Orlando - 11.30                   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 27/02 deff Lino e Pierina Treppo - deff Giacomo e Adelaide - 18.00 
Domenica 06/03 def Bruno Collino (settimo)  
  def Beniamino Sandron (trigesimo) ord persona devota 
  deff Anita Marin e Agostino De Stefano (Ann)  
  deff Domenico e Valerio Lanfrit - 18.00     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
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 
  def don Antonio De Stefano e Norma Marcuzzi ord persona devota  
  Anime Purgatorio ord persona devota  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL  
Domenica 06/03 defunti fam Raddi  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
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 
Sabato 05/03 deff Solidea Missana e Pietro Marcuzzi (Ann) 
  def Leandro Merigo ord fam Fernando Zancani - 18.00        
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 27/02 def Flavio Zannier (Ann) ord Mirella e Stella 
  in on. Prez.mo Sangue di Gesù ord discendenti Conte Ceconi - 11.00 
Martedì 01/03 secondo intenzione - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 03/03 1° giovedì del mese Adorazione - 17.30 
   per le vocazioni - 18.00 (in chiesa S.Paolo)  
Venerdì 04/03 1° venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù 
  secondo intenzioni offerenti - 17.00 
                   

Domenica 06/03 def Vittorina Galante e defunti fam Galante 
  deff Amalia Toneatti e Leandro Cescutti “Cagnàs” 
  deff Renza, Emilia, Lino, Rosanna e Rino  
  def Franco Fabrici - def Giampietro Ciriani 
  deff Renato e Roberto Tosoni - def Gino  
  Anime Purgatorio ord p.d. - secondo intenzioni ord vari pellegrini 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota 
  in onore Prez.mo Sangue di Gesù ord discendenti Conte G. Ceconi 
  secondo intenzioni Milena - secondo intenzioni Lorena - per Rosa  
  secondo intenzioni fam Rigutto - 11.00 / Vespro - 16.00  
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 26/02 def Flavio Zannier (Ann) - def Lidia Colledani Zannier (Ann) - 16.00 
Sabato 05/03 deff Edda Galante e Pietro Brovedani “Cundizion” 
  def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 16.00        
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 27/02 deff Gigetta, Salvatore e Agostino - 11.00 
Domenica 06/03 defunti fam Buttazzoni - 11.00     
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 28/02 def Nelly Tramontin Chieu (settimo) 
  def Benito Brosolo ord figlia Marina 
  def don Danilo ord Gruppo del Rosario  
  def Maddalena Draghi e defunti fam ord Mirella  
  deff Gino Draghi e Angela Brosolo - 17.00 
Lunedì 07/03 def Ezio Brosolo - Anime Purgatorio ord persona devota - 17.00     

 

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

VIII Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Chi ha la mente ed il cuore 
colmi della Sapienza di Dio, esprime questa pienezza nelle sue parole (1^ Lettura). 
L’Apostolo Paolo termina il suo discorso sulla risurrezione con un inno di trionfo e 
di ringraziamento per la vittoria di Cristo sulla morte (2^ Lettura). Attraverso le 
parabole, Gesù condanna la falsa religiosità ed il giudizio interessato (Vangelo).   
 

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

Mercoledì delle Ceneri 2 marzo inizia la Quaresima, periodo di purificazione e 
penitenza. Ogni cristiano dai 18 ai 60 anni il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo, è 
tenuto al digiuno, mentre i venerdì di Quaresima sono tenuti all’astinenza dalle carni i 
cristiani dai 14 anni in poi. Il digiuno obbliga a fare solo un pasto frugale. L’astinenza 
proibisce le carni. Si evitino cibi e bevande particolarmente ricercati e costosi. Sono 
giustificati anziani, ammalati e situazioni particolari. Il frutto delle rinunce supplisca le 
necessità dei bisognosi, che con la preghiera, favorisce il cammino di conversione. La 
prossima settimana saranno date indicazioni sui riti della Via Crucis e sull’iniziativa 
diocesana “Un Pane per Amor di Dio”. 

 

L’imposizione delle Ceneri avrà luogo Mercoledì 2 marzo ore 18.00 ad Anduins e 
nelle S.Messe festive della prossima settimana in ogni comunità, Anduins compresa. 


