
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.   
 

Catechismo elementari: le famiglie delle nostre nove comunità 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. I bambini e i ragazzi, con le loro famiglie, sono invitati, 
come tutti i cristiani, alla S.Messa festiva.  
 

Cresimandi delle nostre nove comunità: ogni 15 giorni, di martedì, alternando chiesa 
di Anduins e chiesa di Campeis. Prossimo incontro martedì 21 febbraio ore 17.30 ad 
Anduins. Domenica 5 marzo ore 15.30 incontro della forania di Spilimbergo con 
cresimandi, genitori, padrini e madrine a Spilimbergo. Si invitano le famiglie a prendere 
nota dell’impegno e a proporre padrini e madrine idonei al compito che si assumono.  
 

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

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

PINZANO-CAMPEIS: lunedì 13 febbraio il Signore ha chiamato a Sé Caterina 
Collavino in Campeis. Aveva 83 anni. I funerali sono stati celebrati a Pinzano giovedì 
16 febbraio. Un ricordo nella preghiera per Caterina e condoglianze alla famiglia.  
 

VITO D’ASIO: 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.  

 

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

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 
 

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

Ci congratuliamo con Fiorenza Cedolins per la sua nomina  
a Direttrice artistica per Musica e Danza del Teatro Giovanni da Udine   

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 791 - Domenica 19 Febbraio 2023 
VII 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 

 
 

 

Mercoledì delle Ceneri 22 febbraio 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” 
Si attende la disponibilità di un laico per comunità  

per guidare i riti delle Via Crucis nei venerdì di Quaresima  
 

*    *    *    *    *    *    *     
L’imposizione delle Ceneri avrà luogo  

Mercoledì 22 febbraio ore 17.00 a San Francesco 
 

e in tutte le Sante Messe festive della prossima settimana  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 19/02 def Clelia Gerometta - def Felice Lorenzini ord fam 
  deff Renato, Anna e Nevio Faleschini - 11.30 
Venerdì 24/02 secondo intenzione offerente - 9.30 
Domenica 26/02 deff Ermenegildo Peresson (Ann) ed Elda Peresson 
  deff Evelina, Argentina e Roberta Blarasin - 11.30       
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 19/02 deff Giovanni Bellini ed Emilia Zannier (Ann) - 18.00 
Domenica 26/02 def Cesira Collino (trigesimo) - def Bruno Collino (Ann) 
  deff Raffaele Rossi (Ann) e Barbara - 18.00      
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 19/02 deff Maria Lorenzini e Luigia Cedolin (Ann) 
  deff Guido Mecchia e Santa Zannier (Ann)  
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 26/02 def Diana Ballon - def Romano Lorenzini - def Ugo Colledani 
  def Carlo e defunti fam - deff Giobatta e Maddalena - def Luigi 
  Anime Purgatorio ord persona devota  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Mercoledì 22/02 S.Messa e imposizione Ceneri - 17.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT  
Sabato 18/02 deff Danilo Dean (Ann) ord moglie, per il figlio Dennis e defunti fam  
  def Primo Zannier “Barizza” ord cugina - 18.00 
Sabato 25/02 deff Maria Dean (Ann) e defunti fam Danilo Dean  
  def Angela Bella (Ann) ord figlia 
  deff Luigi Ceconi, Elisabetta Ceconi e Antonio Pasqualis (Ann) 
  def Carina Zancani ord fam Fernando Zancani  
  Anime Purgatorio ord persona devota - 18.00  
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 23/02 secondo intenzione offerente - 17.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 
Martedì 21/02 def Lea Dell’Agnola - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Venerdì 24/02 per Francesca, Fabrizio, Elìa e Stefania, Antonio, Nives e Luigi  
  per Eralda, Silvia, Loretta, Emanuele, Gianna, Ivan, Ercole, Walter, 
  Karin, Vittorina ed Erik - per Ivan - per Tiziana - 17.00 

Domenica 26/02 def Flavio Zannier (Ann) ord Mirella e Stella  
  def Jean-Pierre Anfosso (Ann) - deff Pietro e Onorina Magnan ord Luisa 
  in onore Beato Carlo Acutis ord persona devota  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota 
  in on. Prez. Sangue di Gesù ord discendenti Conte G. Ceconi - 11.00  
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 18/02 def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
Sabato 25/02 deff Dalino Gerometta e Ester Menegon (Ann) ord fam  
  def Flavio Zannier (Ann) - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 19/02 deff David, Anna Maria e Giacomo Del Bianco  - 10.00 
Domenica 26/02 deff Gigetta, Salvatore e Agostino - 10.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 20/02 def Nelly Tramontin (Ann) - deff Lea, Luigi e Franco Di Santolo (Ann) 
  Anime Purgatorio ord persona devota - 17.00 
Lunedì 27/02 deff Lilia, Giordano e Maria Tramontin 
  defunti fam Draghi - Anime Purgatorio ord persona devota - 17.00  
 

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

VII Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. La 1^ Lettura, tratta dal 
Levitico, ricorda la legge antica che comanda di amare il prossimo come se stessi. 
Cristo, nel Vangelo di oggi, è ancora più esigente e dice: “Amate i vostri nemici”. E’ 
la “follia” della croce che deve essere anche quella dei cristiani. Non c’è nessun 
merito ad amare solo quelli che ci vogliono bene, dice Gesù. L’Apostolo Paolo nella 
2^ Lettura parla della Sapienza di Dio che rende stolta la sapienza del mondo.  
 

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

Calendario Liturgico. Lunedì 20 febbraio, S.Giacinta e S.Francesco Marto, veggenti di 
Fatima. Martedì 21 febbraio, S.Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa. Mercoledì 
22 febbraio, Cattedra di S.Pietro, apostolo. Giovedì 23 febbraio, S.Policarpo, vescovo e 
martire. Domenica 26 febbraio, S.Alessandro, Patriarca di Alessandria d’Egitto. Nacque 
nel 250 e morì nel 328. Fu ricco di virtù e assai colto. In modo paterno tentò di respingere 
l’eresia di Ario. Persistendo l’eresia, con l’aiuto di Costantino, S.Alessandro convocò il 
Concilio di Nicea che condannò l’eresia ariana di Ario. Il Concilio di Nicea stabilì, infatti, 
che il Figlio è consustanziale al Padre e non generato, contraddicendo in tal modo le tesi 
di Ario che, pur ammettendo che Gesù fosse di sostanza simile a Dio, riteneva che questi 
avesse iniziato ad esistere solo nel momento in cui era stato generato. Il Concilio adottò, 
inoltre, la partizione civile dell'Impero come modello di partizione giurisdizionale della 
Chiesa, riconoscendo per la prima volta Alessandria d'Egitto come sede di Patriarcato.  
 

Mercoledì 15 febbraio, Dio ha chiamato a Sé Monsignor Angelo Santarossa, Generale 
di Brigata. Aveva 89 anni. Fra i suoi numerosi impegni pastorali, Mons. Angelo viene 
ricordato in particolare per il suo servizio nell’Ordinariato Militare per l’Italia. I funerali sono 
stati celebrati sabato 18 febbraio a Palse, suo paese natale, dove è stato sepolto.  
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Figlio_di_Dio
https://it.wikipedia.org/wiki/Dio_Padre

