
Incontro catechisti forania. Martedì 24 gennaio ore 20.30 oratorio piazza Duomo. 
 

La Cresima da adulti. Percorso riservato ad adulti che desiderano prepararsi alla 
Cresima e completare il percorso dell’iniziazione cristiana. Primo incontro sabato 
4 marzo ore 15.30 presso Casa Suore Divina Volontà Spilimbergo, via Bortolussi 
8. Iscrizioni al telefono 0427.2089, chiedendo di Suor Maria Novella.   
 

Corso biblico a Spilimbergo. “Gli affreschi del Duomo di Spilimbergo, dal libro 
della Genesi” con l’esegeta don Renato De Zan, dal 23 gennaio al 6 marzo. Primo 
incontro lunedì 23 gennaio ore 20.30 Sala Cinema Castello piazza Duomo.  
 

Catechismo elementari: le famiglie possono scegliere fra le tre seguenti proposte. 
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.   

 

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

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 

 

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

 

Le opere di misericordia corporale  
Dar da mangiare agli affamati  
Dar da bere agli assetati  
Vestire gli ignudi  
Alloggiare i pellegrini  
Visitare gli infermi  
Visitare i carcerati  
Seppellire i morti  

Le opere di misericordia spirituale  
Consigliare i dubbiosi  
Insegnare a chi non sa  
Ammonire i peccatori  
Consolare gli afflitti  
Perdonare le offese  
Sopportare pazientemente le persone 
moleste  
Pregare Dio per i vivi e per i morti  

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 787 - Domenica 22 Gennaio 2023 
III 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) 

 

 

Incontro allievi ed ex allievi salesiani 
 

Anduins  
Domenica 29 gennaio ore 11.30  

 

 

Santa Messa in onore di San Giovanni Bosco  
 

Tutti sono invitati, in particolare coloro che  
 

hanno frequentato e frequentano  
 

istituti salesiani 
 
 

San Giovanni Bosco è compatrono di Costabeorchia 

 
San Giovanni Bosco, sacerdote. Nacque a Castelnuovo d’Asti il 16 
agosto 1815 da famiglia contadina. Orfano di padre, crebbe nelle 
ristrettezze con la madre. Spese tutta la vita per i ragazzi più bisognosi che 
seguiva negli studi e che preparava ed inseriva nel mondo del lavoro, 
difendendoli da tante ingiustizie. Le sue caratteristiche furono: carità, 
fiducia nella Provvidenza, mitezza e bontà. Ancora oggi è molto apprezzato 
il suo metodo pedagogico della “prevenzione” nell’educazione dei ragazzi e 
dei giovani. Morì a Torino il 31 gennaio 1888. E’ il fondatore dei Salesiani 
che oggi continuano la sua opera in tutto il mondo. Il nome Salesiani deriva 
dal fatto che San Giovanni Bosco mise la sua opera sotto l’intercessione di 
San Francesco di Sales. Il calendario liturgico lo ricorda il 31 gennaio.  

 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 22/01 deff Dario Gerometta (Ann) ed Enzo Artini (Ann) ord fam 
  deff Mario Cecotti, Ines ed Eliseo - 11.30 
Venerdì 27/01 deff Antonia Orlando “Scarabot” (Ann), Italico Gerometta “Talian” e 
  defunti famiglie Gerometta e Orlando - secondo intenzione - 9.30 
Domenica 29/01 secondo intenzioni allievi ed ex allievi salesiani - 11.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 22/01 def Elda Lanfrit Barazzutti (Ann) ord figli 
  def Gianna Indri ord persona devota - 18.00 
Domenica 29/01 def Beniamino Sandron ord persona devota - 18.00          
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 22/01 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 29/01 def Diana Ballon - Anime Purgatorio ord persona devota  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30         
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 21/01 def Salvatore Missana (Ann) - 18.00 
Sabato 28/01 def Dina Pellegrini (Ann)  
  def Ida Marcuzzi Zancani ord fam Fernando Zancani - 18.00  
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT  
Giovedì 26/01 deff Giobatta e Amabile Ceconi - 17.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 22/01 in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari pellegrini 
  in onore Beato Carlo Acutis ord vari pellegrini - 11.00 
Martedì 24/01 defunti casa di riposo - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Venerdì 27/01 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 29/01 defunti fam Zannier “Blanc” - Anime Purgatorio ord vari pellegrini 
  in on. Prez.mo Sangue di Gesù ord discendenti Conte G. Ceconi 
  in onore Beato Carlo Acutis ord persone devote e pellegrini - 11.00  
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 21/01 deff Lucia Brovedani “Fusian” (Ann) e Orsola Aramini Ronzat (Ann)           
  deff Sergio e Vilma - 16.00 
Sabato 28/01 deff Carmela e Pietro Giusti  
  deff Irma e Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 16.00   
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 22/01 def Ultimo Rossi - 10.00 
Domenica 29/01 deff Angelina e Giuseppe Peresson - 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 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 
Lunedì 30/01 deff Elvina Ciriani, Lindo Brosolo e Egidio Brosolo (Ann)  
  deff Pitti Ciriani e Daniela Zongaro - 17.00 
 

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

III Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. La 1^ Lettura descrive 
l’invasione degli Assiri e l’occupazione dei territori settentrionali della Palestina 
(732 a.C.). Galilei e oppressi vedranno spuntare la luce della liberazione. Nella 2^ 
Lettura S.Paolo richiama i cristiani di Corinto divisi tra di loro, a non mettere in 
pericolo l’unità della Chiesa, per la quale Cristo ha offerto se stesso. Nel Vangelo 
viene descritto l’inizio del ministero di Gesù. Egli chiede alla gente di convertirsi, di 
ritornare a Dio, e chiama alla sua sequela i primi discepoli.  
 

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

Oggi si celebra la 4^ Domenica della Parola di Dio.  
 

Calendario Liturgico. Domenica 22 gennaio, S.Vincenzo, diacono e martire. Lunedì 23 
gennaio, Venerabile Benedetta Bianchi Porro. Nacque in provincia di Forlì nel 1936. 
Ammalata di poliomielite a tre mesi, ne portò le conseguenze per tutta la vita, vivendo 
serena e coltivando molti progetti. Si iscrisse alla Facoltà di Medicina ottenendo buoni 
risultati. Fu lei stessa a diagnosticare la malattia che gradualmente peggiorava: morbo di 
Recklinghausen, che la rese sempre più immobile e le tolse vista, gusto e olfatto. La sua 
fede ed un pellegrinaggio a Lourdes la resero forte nella malattia abbandonandosi 
totalmente a Dio. Intorno a lei una moltitudine di giovani e adulti, con cui comunicava 
come poteva, ricevette una lezione di fede e coraggio. Morì nel 1964. Martedì 24 gennaio, 
S.Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa. Mercoledì 25 gennaio, 
Conversione di S.Paolo. Giovedì 26 gennaio, Santi Timoteo e Tito, vescovi. Venerdì 27 
gennaio, S.Angela Merici, vergine. Nacque nel 1474 a Desenzano del Garda. Dedicò la 
sua vita a raccogliere bambine e ragazze povere. Fondò la Congregazione delle 
“Orsoline”, la più rinomata nel campo educativo e il cui carisma è l’istruzione delle ragazze 
povere. Iniziativa rivoluzionaria per quei tempi in cui studiavano prevalentemente ragazzi. 
Sabato 28 gennaio, S.Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa. Nacque nel 
1227 da famiglia nobile a Roccasecca d’Aquino. Insegnò a Parigi. Tra i suoi testi si 
ricordano “Summa Theologiae” e “Summa contra Gentiles”. Suo è il concetto di Filosofia 
cristiana, cioè dell’unica Verità che lega Ragione e Rivelazione. Morì nel 1274. Domenica 
29 gennaio, S.Sabrina.  
 

Incontro allievi ed ex allievi salesiani. Ad Anduins, domenica 29 gennaio ore 11.30, 
S.Messa in onore di S.Giovanni Bosco. Tutti sono invitati, in particolare allievi ed ex allievi 
salesiani.  


