
Il Papa sta visitando in questi giorni il Congo ed il Sud Sudan. Preghiamo afinché 
questa visita porti i frutti desiderati secondo la volontà di Dio.  
 

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 7 febbraio ore 17.30 chiesa 
di Campeis. 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.  
 

La mostra itinerante per l’Italia del Beato Carlo Acutis sarà presente a Fagagna 
(Ud) nella chiesa di S.Giacomo dal 2 febbraio al 5 marzo. L’estate scorsa è stata 
ospitata nella chiesa di Clauzetto e visitata da moltissime persone.  
 

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

CASIACCO: sabato 28 gennaio il Signore ha chiamato a Sé Cesira Collino vedova 
Marin. Aveva 87 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 31 gennaio a 
cui è seguita la cremazione. Le ceneri sono state tumulate nel camposanto venerdì 3 
febbraio. Una preghiera per Cesira e condoglianze ai familiari.  
 

S.FRANCESCO: grazie ad Aurelio e Maria Tosoni per l’offerta alla chiesa in occasione 
del loro 67° Anniversario di Matrimonio. 
 

CLAUZETTO: domenica 5 febbraio, 1^ domenica del mese, esposizione e benedizione 
con la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù. Adorazione Eucaristica ore 10.00. 
S.Messa ore 11.00 e Vespro ore 16.00. Disponibilità di un confessore per l’Indulgenza 
Plenaria. - 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 
 

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 789 - Domenica 5 Febbraio 2023 
V 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 offerte alle parrocchie, indicare nome della parrocchia nella causale 
ABI 06230 - CAB 65030 - IBAN IT42K0623065030000015089979 - BIC CRPPIT2PXXX 

Crédit Agricole Spilimbergo - Gerometta Italico José 

 

 
 

 
 

 
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. 

 

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. Ogni lunedì 
ore 20.30 sala Cinema Castello piazza Duomo.  
 

Calendari par Furlan. Anche se vari calendari in friulano sono rimasti, sono stati 
inviati 700 €uro, con bonifico, al Gruppo “Amici di Udine”. Somma destinata al Benin 
per progetti di solidarietà come più volte reso noto. Il parroco ha supplito all’offerta 
mancante. Disponibile ricevuta del bonifico per quanti desiderassero un riscontro.    

 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 05/02 deff Anna e Giovanni Ciriani, Luigina, Bruno e Stefano D’Orlando (Ann) 
  deff Luigi Cecotti e Lucia Migot (Ann) - deff Gino Lorenzini (Ann) e Maria  
  Benedizione candele e gola - 11.30 
Venerdì 10/02 defunti parroci delle nove comunità - 9.30 
Domenica 12/02 def Dina Pellegrini (Ann) ord amici Pro Loco  
  deff Miriam Cecotti (Ann) e Maria Marcuzzi (Ann) 
  in onore Madonna di Lourdes ord persona devota - 11.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 05/02 def Leone Mareschi (Ann) e defunti Mareschi  
  def Renata Barazzutti (Ann) ord fratello Roberto  
  deff Pietro e Lucia Peresson (Ann) 
  deff Valerio e Domenico Lanfrit - Benedizione candele e gola - 18.00 
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   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 05/02 def Marino Cedolin (trigesimo) 
  deff Dario Blarasin e Marianna Colledani  
  def Carlo Bisarello - def Caterina Ceconi - Anime Purgatorio ord p.d. 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi  
  Benedizione candele e gola - 9.30 
Domenica 12/02 def Elio Cedolin - Anime Purgatorio ord Paola  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 04/02 pro populo - Benedizione candele e gola - 18.00 
Sabato 11/02 def Marcello Peresson (Ann) 
  def Fernando Zancani (Ann) e defunti fam - 18.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 05/02 Adorazione - 10.00  
  deff Alfredo e Maria De Giorgi - def Renza Ciot 
  per Germano Ornella ord amici - per Maria Pia Concina ord figlia  
  defunti e intenzioni iscritti alla Confraternita 
  secondo intenzioni Lorena - secondo intenzioni Milena 
  per la famiglia di Ivan - in onore Prez.mo Sangue ord vari pellegrini 
  in on. Prez.mo Sangue Gesù ord discendenti Conte Giacomo Ceconi  
  Benedizione candele e gola - 11.00 / Vespro - 16.00  
Martedì 07/02 def Cesira Collino (settimo) - 16.00 (casa di riposo Fondaz. Fabricio) 

Venerdì 10/02 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 - Anime Purgatorio - per i bambini mai nati - 17.00 
Domenica 12/02 per Dorotea e Tiziana - per tutti i bambini  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari pellegrini - 11.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 04/02 def Irma ord nipote Carlo Vanzo - Benedizione candele e gola - 16.00 
Sabato 11/02 def Letizia Colautti (Ann) - 16.00     
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 05/02 secondo intenzione - Benedizione candele e gola - 10.00 
Domenica 12/02 def Renzo Pittana - 10.00  
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 08/02 def Daniele Campeis (Ann) - def Maria Lucca Fabris (Ann) - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 06/02 Anime Purgatorio ord persona devota 
  in onore Madonna della Salute ord persona devota - 17.00 
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 - 17.00    
 

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

V Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. In un mondo che ritiene 
superfluo Dio, affidando la risoluzione dei suoi problemi solo alla scienza e alla 
tecnica, il Signore oggi ci invita a compiere opere di giustizia e di misericordia e a 
fidarci di lui. Gesù ci invita ad essere sale della terra e luce del mondo. - Domenica 5 
febbraio Giornata per la Vita. Sabato 11 febbraio Giornata Mondiale del Malato. 
 

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

Calendario Liturgico. Domenica 5 febbraio, Sant’Agata, vergine e martire. Lunedì 6 
febbraio, S.Paolo Miki e Compagni, martiri. Mercoledì 8 febbraio, S.Girolamo Emiliani, 
sacerdote. Fu un grande santo della carità, vendendo tutti i suoi averi per aiutare i poveri. 
Nacque a Venezia nel 1486 e morì nel 1537. Nello stesso giorno, S.Giuseppina Bakhita, 
vergine. Nacque in Sudan nel 1869. A sette anni fu rapita da mercanti arabi e resa 
schiava. Conobbe le umiliazioni, le sofferenze fisiche e morali della schiavitù. Morì l’8 
febbraio 1947. Le sue spoglie riposano nel Tempio “Sacra Famiglia” a Schio (Vi). Venerdì 
10 febbraio, S.Scolastica, vergine, sorella di S.Benedetto. Nello stesso giorno S.José 
Sanchez Del Rio, martire. Era un ragazzo messicano barbaramente ucciso durante la 
persecuzione contro i cristiani nel 1928. Davanti alle minacce dei persecutori non rinunciò 
alla fede che difese con la sua vita. Aveva 14 anni. Viene ricordato nelle diocesi del 
Messico il 10 febbraio (giorno del suo martirio), mentre nel resto del mondo viene 
ricordato il 20 novembre. Sabato 11 febbraio, Beata Maria Vergine di Lourdes.  


