
S.FRANCESCO: per la chiesa di S.Francesco € 100 in memoria di Lino Tosoni, la 
famiglia. Grazie. 
 

VITO D’ASIO: in occasione dell’anniversario di Danilo Dean, la moglie dona in memoria 
del marito, l’offerta per il restauro di un banco della chiesa. Grazie.  
 

Tempo fa sono stati acquistati dieci nuovi banchi per la chiesa parrocchiale di Vito 
d’Asio per sostituire le sedie. Ciò è stato possibile grazie alle offerte di varie persone e 
in ricordo dei loro defunti. Sono state messe delle targhe ricordo ad ogni banco. Ora c’è 
l’intenzione e la necessità di restaurare alcuni vecchi banchi. Il restauratore propone di 
restaurarli tutti insieme per motivi economici e pratici. Ad ogni banco restaurato si porrà 
una targa con il nome dell’offerente e/o dei defunti da ricordare. Grazie.  
 

Martedì 24 gennaio Michela Rosso ha ottenuto la Laurea Specialistica in Scienze Legali 
e Forensi delle Professioni Sanitarie presso l’Università degli Studi di Napoli. 
Congratulazioni.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: grazie a chi ha restaurato la statua della Madonna posta in 
“Ciuc dala Maciuela” in Pala.  
 

CLAUZETTO: domenica 12 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 patrono degli innamorati. 

 

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

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  10.00  Pinzano - ore 11.00 Clauzetto  
 - 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 790 - Domenica 12 Febbraio 2023 
VI 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 
facebook: Parrocchie Pieve d'Asio - sito: www.parrocchiepievedasio.com 

Per offerte S.Messe e alle parrocchie: indicare nella causale la parrocchia destinataria 
IBAN IT42K-06230-65030-0000-1508-9979 - BIC CRPPIT2PXXX 

Crédit Agricole Spilimbergo - Gerometta Italico José 

 
 

 
 

17 febbraio  
 

Santi Martiri di Concordia 
 

patroni secondari della Diocesi  
 

di Concordia-Pordenone 
 
 
Essi furono tra i primi martirizzati dopo il decreto di Diocleziano del 303. Il loro 
martirio avvenne l’anno seguente, nel 304. Il numero è di 72, il luogo del martirio 
è al limite della città romana sulla sponda destra del Lemene, presso la porta 
orientale, dove ora sorge un sacello. La Passio fa il nome di alcuni: Donato, 
Romolo, Secondiano, Giusto e Silvano. La Passio così termina: “Vennero in 
seguito i Provinciali (le autorità) della città di Vicenza (alcuni martiri erano venuti 
da là) al fine di trasportare colà i loro corpi; ma non lo permisero i cittadini di 
Concordia. E così, per opera della divina misericordia, fu fatto”. I corpi furono 
raccolti da alcuni uomini religiosi e le ossa, in seguito, furono custodite, fino ad 
oggi, nella cattedrale, nella cappella attuale: cappella che fu poi ampliata e 
dotata di una “Confessio” come nelle basiliche romane, dal parroco don Celso 
Costantini (futuro Cardinale); le ossa furono successivamente racchiuse in 
un’urna preziosa nel 1904. La festa fu fissata al 17 febbraio ancora nel 1450. La 
memoria è registrata nel Martirologio, cioè nel Registro della Chiesa Romana per 
i Santi e i Martiri.  
 

 

Nella foto la Cattedrale della nostra Diocesi a Concordia Sagittaria (Ve) 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 12/02 def Dina Pellegrini (Ann) ord amici Pro Loco  
  deff Miriam Cecotti (Ann) e Maria Marcuzzi (Ann) 
  def Luciano De Stefano (Ann) ord moglie  
  in onore Madonna di Lourdes ord persona devota - 11.30 
Venerdì 17/02 pro populo - 9.30 
Domenica 19/02 def Clelia Gerometta - 11.30     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 12/02 def Gianna Indri (trigesimo) ord figlio Claudio - def Enzo  
  deff Maria Luisa Marin, Maria Zannier e Pietro Marin 
  deff Gino e Anna Zannier ord Giandomenico  
  deff Caterina e Antonio Lanfrit - 18.00 
Domenica 19/02 deff Giovanni Bellini ed Emilia Zannier (Ann) - 18.00    
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 12/02 deff Francesco Girardi e Marina Pena (Ann)  
  def Elio Cedolin - Anime Purgatorio ord Paola  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 19/02 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 11/02 def Marcello Peresson (Ann) - deff Bruna e Anacleto Ceconi (Ann)  
  def Fernando Zancani (Ann) e defunti fam - 18.00 
Sabato 18/02 deff Danilo Dean (Ann) ord moglie, per il figlio Dennis e defunti fam  
  def Primo Zannier “Barizza” ord cugina - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 12/02 in onore di S.Valentino  
  per Dorotea e Tiziana - per tutti i bambini  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari pellegrini - 11.00 
Martedì 14/02 deff Lea Dell’Agnola, Claude Bamert e Andrè 
  per i bambini mai nati ord p.d. - 16.00 (casa di riposo Fond. Fabricio) 
Venerdì 17/02 per Francesca, Fabrizio, Elìa e Stefania, Antonio, Nives e Luigi  
  per Eralda, Silvia, Loretta, Emanuele, Gianna, Ivan, Ercole, Walter, 
  Karin, Vittorina ed Erik - per Carlo, Ennio, Battista, don Roberto e 
  padre Lorenzo - per Ivan - deff Milena Nogherotto e Pietro Cicuto 
  Anime Purgatorio - per i bambini mai nati - 17.00 
Domenica 19/02 deff Nina Concina e Beatrice Rassati 
  Anime Purgatorio ord persona devota 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persone devote 
  in onore Beato Carlo Acutis ord persona devota - 11.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 11/02 def Letizia Colautti (Ann) - 16.00 
Sabato 18/02 def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 12/02 def Renzo Pittana - 10.00 
Domenica 19/02 deff David, Anna Maria e Giacomo Del Bianco  - 10.00  
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 15/02 secondo intenzione offerente - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 13/02 deff Callisto Brosolo e Quintina Toidero (Ann)  
  deff Giovanni Brosolo e Maria Furier e defunti fam  
  deff Evelina e Gioacchino Brosolo e defunti fam  
  deff Franco e Letizia Urban - def Giovanni Urban 
  deff fam Aldo Ciriani - in onore S.Giovanni Bosco ord p.d. - 17.00 
Lunedì 20/02 def Nelly Tramontin (Ann) 
  deff Lea, Luigi e Franco Di Santolo (Ann) 
  Anime Purgatorio ord persona devota - 17.00 
 

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

VI Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. La 1^ Lettura, tratta dal Libro 
del Siracide, sottolinea che la Legge di Dio interpella la libertà umana. Siamo 
responsabili delle nostre azioni. L’Apostolo Paolo, nella 2^ Lettura, ci parla della 
Sapienza di Dio che non è di questo mondo. Il Vangelo rivela l’Autorità di Gesù che 
come Messia è venuto a dare compimento alla Legge antica. Più volte nel Vangelo di 
oggi Gesù afferma: “Avete inteso che fu detto..., ma Io vi dico...”. Gesù è venuto ad 
indicarci con chiarezza la Via che porta al Bene. 
 

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

Nei giorni scorsi, come ben noto, un disastroso terremoto ha colpito la Turchia e la 
Siria. Affidiamo al Signore le migliaia di vittime e le sofferenze dei feriti. Un dolore 
immenso ricopre quelle popolazioni così duramente colpite e provate. Le Caritas di 
tutto il mondo si stanno adoperando per portare alle popolazioni il conforto 
necessario. Da ogni parte del mondo sono numerose le iniziative di solidarietà. La 
nostra diocesi, attraverso la Caritas, sta organizzando varie iniziative. Anche le 
nostre parrocchie, pur nelle ristrettezze economiche, non mancheranno di essere 
partecipi alle iniziative solidali.    
 

Calendario Liturgico. Martedì 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. Venerdì 17 febbraio Santi 
Donato, Secondiano, Romolo e compagni, martiri concordiesi, patroni secondari della 
diocesi. Nello stesso giorno, sette Santi fondatori dei Servi di Maria.  
 

Pellegrinaggio a Medjugorie dal 23 al 26 aprile. Per informazioni ed iscrizioni telefonare 
a Willy 348-2681662 o a Laura 0427-40318.  


