
La Santa Comunione. La Comunione si può ricevere direttamente in bocca o nelle 
mani. Se si riceve nelle mani, si osservino le seguenti indicazioni. Mentre chi è davanti a 
noi in fila si sta comunicando, si faccia un segno di riverenza con la testa, o 
genuflessione, prima di comunicarsi. Si metta la mano sinistra sopra il palmo della mano 
destra e si attenda che il sacerdote deponga l’Ostia consacrata sul palmo della mano 
sinistra. Quando il sacerdote ha deposto l’Ostia sul palmo della mano, con la mano 
destra si prende l’Ostia consacrata per portarla alla bocca, davanti al sacerdote o 
mettendosi in parte e non mentre si torna al banco. Si abbia cura di accertarsi che sul 
palmo della mano non restino frammenti. In tal caso si procuri di consumarli evitando di 
farli cadere. E’ possibile, per chi lo desidera, ricevere la Comunione in ginocchio. Per 
ricevere la Comunione è necessario essere in Grazia di Dio, sapere chi si va a ricevere 
ed essere a digiuno da un’ora. - In alcuni momenti della S.Messa è richiesto di 
inginocchiarsi (se ciò è possibile): consacrazione, Agnello di Dio - Agnus Dei - e 
benedizione finale. Entrando e uscendo di chiesa si saluta il Santissimo con la 
genuflessione ed il segno della croce. Si usi l’acqua santa per il segno della croce 
entrando in chiesa e sostando in ginocchio per la preghiera personale e per il 
ringraziamento finale. Si cerchi il più possibile il silenzio ed il raccoglimento.    
 

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

CASIACCO: sabato 10 dicembre il Signore ha chiamato a Sé Gianna Indri. Aveva 77 
anni. Le esequie si sono tenute mercoledì 11 gennaio nel camposanto. Una preghiera 
per Gianna e condoglianze ai suoi cari.  
 

PIELUNGO: lunedì 9 gennaio il Signore ha chiamato a Sé Marino Cedolin. Aveva 83 
anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia giovedì 12 gennaio. Condoglianze alla 
famiglia e una preghiera per Marino.  
 

VITO D’ASIO: mercoledì 11 gennaio il Signore ha chiamato a Sé Franco Pesaro. 
Aveva 91 anni. I funerali sono stati celebrati sabato 14 gennaio nella parrocchia di 
S.Marcuola a Venezia dove ha avuto luogo la tumulazione. Un ricordo, una preghiera e 
condoglianze alla famiglia.  
 

CLAUZETTO: martedì 10 gennaio il Signore ha chiamato a Sé Eugenio Walter 
Facchin. Aveva 71 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 13 gennaio. 
Un ricordo nella preghiera per Eugenio Walter e condoglianze ai suoi cari.  
 

COLLE: domenica 22 gennaio ore 11.30, S.Messa. Leggere in prima pagina.  
 

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

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  10.00  Pinzano - ore 11.00 Clauzetto  
 - ore 11.30 Anduins - ore 18.00 Casiacco   
Lunedì  - ore 17.00 Manazzons 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 786 - Domenica 15 Gennaio 2023 
II Domenica del Tempo Ordinario o Per Annum - Anno A 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 - www.parrocchiepievedasio.com 

Per offerte: indicare nella causale la parrocchia destinataria: 
IBAN: IT48H-05336-65030-0000-3022-0901 - BIC: BPPNIT2P016 (Friul Adria) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
COLLE - CUEL 

 

Domenica 22 gennaio ore 11.30 
 

 Santa Messa in onore del Patrono San Sebastiano  
 

e benedizione dei restauri della chiesa 
 

Presiede il vescovo diocesano S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini  
 

Nella foto 
 

interno della vecchia chiesa di Colle demolita dopo gli eventi sismici del 1976 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 15/01 def Clelia Gerometta - 11.30 
Venerdì 20/01 def Giorgio Dell’Acqua - 9.30 
Domenica 22/01 deff Dario Gerometta (Ann) ed Enzo Artini (Ann) ord fam 
  deff Mario Cecotti, Ines ed Eliseo - 11.30         
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 15/01 def Marsiglia Ingrassi - deff Valerio e Domenico Lanfrit 
  in onore S.Antonio ord persona devota - 18.00 
Domenica 22/01 def Elda Lanfrit Barazzutti (Ann) ord figli - 18.00         
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 15/01 defunti di Iside Tosoni - in onore Madonna ord Iside Tosoni  
  Anime Purgatorio ord persona devota 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 22/01 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 14/01 deff Umberto e Metilde Marcuzzi - 18.00 
Sabato 21/01 def Salvatore Missana (Ann) - 18.00          
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 15/01 in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari pellegrini  
  in onore Beato Carlo Acutis ord persone devote - 11.00 
Martedì 17/01 secondo intenzione - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Venerdì 20/01 per Francesca, Fabrizio, Elìa e Stefania, Antonio, Nives e Luigi  
  per Eralda, Silvia, Loretta, Emanuele, Gianna, Ivan, Ercole, Walter, 
  Karin, Vittorina ed Erik - per Chiara, Diego, Mirko e Flavio 
  per Caterina - per Emanuela e famiglia - per i giovani 
  secondo intenzioni vari pellegrini - 17.00 
Domenica 22/01 in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari pellegrini 
  in onore Beato Carlo Acutis ord vari pellegrini - 11.00   
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 14/01 deff Giobatta Brovedani “Rosc” (Ann) e Valerio Toneatti 
  def Arrigo Visentini (Ann) - 16.00 
Sabato 21/01 deff Lucia Brovedani “Fusian” (Ann) e Orsola Aramini Ronzat (Ann)           
  deff Sergio e Vilma - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 15/01 deff Renato Clarin e Ida Canderan - 10.00 
Domenica 22/01 def Ultimo Rossi - 10.00  
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Domenica 22/01 in onore del patrono S.Sebastiano - 11.30 (presiede il vescovo) 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 16/01 deff Renato Ciriani, Giovanni Mareschi e Adele  
  def Evelina Brosolo e defunti fam - Anime Purgatorio ord pers. dev.   
  in onore S.Rita ord persona devota 
  per la maternità di una mamma - 17.00 
Lunedì 23/01 def Benito Brosolo (Ann) ord moglie e figlie  
  def Benito Brosolo ord nipoti Salnego e Muin 
  def Giuseppe D’Andrea ord Sabrina e Maria - 17.00        
 

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

II Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Tempo di Natale si è concluso 
con la Festa del Battesimo del Signore. Inizia la prima parte del Tempo Ordinario o 
Per Annum che ci accompagna fino al Mercoledì delle Ceneri, inizio della 
Quaresima. Il Vangelo presenta il Battista che indica Gesù come l’Agnello che toglie 
il peccato del mondo. 18 - 25 gennaio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.   
 

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

Calendario Liturgico. Lunedì 16 gennaio, S.Tiziano (VII secolo), vescovo. Martedì 17 
gennaio, S.Antonio, Abate. Mercoledì 18 gennaio, S.Margherita d’Ungheria, religiosa 
(1242-1271). Figlia del Re d’Ungheria Bela IV e nipote di S.Elisabetta d’Ungheria. Fu 
donna umile e di grandissima carità. Morì a 29 anni. Venerdì 20 gennaio S.Fabiano, 
papa. Fu martirizzato durante la persecuzione di Decio nel 250. Nello stesso giorno si 
ricorda anche S.Sebastiano, martirizzato durante la persecuzione di Diocleziano nel 288, 
a Roma. E’ Patrono di Colle. Sabato 21 gennaio, Sant’Agnese, vergine e martire. 
Domenica 22 gennaio, S.Vincenzo, diacono e martire.  
 

Catechismo: Anduins ogni 2^ e 4^ domenica del mese ore 10.30 cui segue la S.Messa. 
Pinzano ogni domenica S.Messa ore 10.00 cui segue catechismo. A Manazzons si 
propone il catechismo dopo la S.Messa del lunedì ore 17.00 per chi non potesse 
partecipare la domenica. Si sta organizzando il catechismo per i ragazzi delle medie. I 
bambini e i ragazzi, con le loro famiglie, sono invitati, come tutti i cristiani, alla S.Messa 
festiva. Sul bollettino si riportano gli orari delle S.Messe festive delle nostre comunità.  
 

Cresimandi: ogni 15 giorni di martedì alternando chiesa di Anduins e chiesa di Campeis. 
Prossimo incontro martedì 24 gennaio ore 17.30 parrocchia Anduins.  
 

Confessioni. Ogni 1^ domenica del mese a Clauzetto (S.Giacomo) dalle ore 10.30 alle 
ore 12.00 e ogni venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.00. In occasione di feste particolari 
vengono proposti calendari ed orari per le confessioni in ogni nostra comunità. Inoltre: a 
Spilimbergo, ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30 nella chiesa dei Santi Giuseppe e 
Pantaleone (chiesa dei Frati); - a S.Daniele del Friuli (Ud) ogni giovedì dalle ore 16.30 alle 
ore 18.00 nel Santuario Madonna di Strada (vicino l’ospedale). - Presso il Santuario della 
Madonna a Castelmonte e il Santuario di S.Antonio a Gemona c’è normalmente la 
disponibilità di un confessore. Oltre agli orari indicati, ogni sacerdote può essere 
contattato per accordare altri orari. 


