
Sabato 12 aprile è mancata all’affetto dei suoi cari Ausilia Calderan vedova Collauto di 
86 anni. I funerali sono stati celebrati martedì 15 aprile a Spilimbergo. Una preghiera. 
Condoglianze ai familiari in particolare al figlio Vanni, mister dell’Associazione Sportiva 
Arzino.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Venerdì 25 aprile ricorre l’anniversario della morte del venerabile Egidio Bullesi. Nato a 
Pola (attuale Croazia) nel 1905 e ivi morto il 25 aprile 1929 a 24 anni non ancora compiuti, 
colpito dalla tisi. Fra i suoi fratelli tre furono sacerdoti, fra i quali il carissimo don Oliviero 
Bullesi, per oltre cinquant’anni amato parroco di Vito d’Asio. Egidio lavorò, avendo solo 13 
anni, nel cantiere di Pola, frequentando scuole serali, partecipando all’Azione Cattolica e 
al Terz’ordine francescano. Prestò servizio militare nella Marina per oltre due anni. Lavorò 
a Monfalcone nei cantieri navali. Fu un grande Apostolo, dando testimonianza di profonda 
fede e virtù cristiane fra i suoi compagni militari, fra i giovani e in ogni situazione. Si 
attende fiduciosi la sua Beatificazione. Don Antonio Santin (poi vescovo di Trieste), 
concluse il funerale con queste parole: “Non suoni profanazione al nome santo di nostro 
Signore Gesù Cristo dire che Gesù, nella persona di Egidio, passò ancora una volta sulla 
terra facendo del bene”.  
Dagli scritti del venerabile Egidio. “Con la branda sotto il braccio, in alto, sulla prua della 
nave, guardavo il cielo, pensavo a Dio, fonte della mia gioia, della mia pace, della mia 
felicità”. Dopo aver ricevuto il Viatico, sul letto di morte disse:  “quanto felice, quanto 
contento in questi momenti di aver fatto una vita buona e pura”.  
 

-------------------------------------------------------------- 
Durante le celebrazioni liturgiche in chiesa non sono permesse riprese foto-audio-
video, né la loro pubblicazione senza il permesso del parroco.  
 

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

ANDUINS-CASIACCO: incontro Consiglio Parrocchiale Affari Economici (CPAE) di 
Anduins-Casiacco mercoledì 23 aprile ore 20.45. Ordine del giorno: ristrutturazione centro 
sociale parrocchiale Anduins; varie ed eventuali.  
 
S. FRANCESCO: domenica 27 aprile durante la S. Messa viene conferito il sacramento 
del battesimo a Chiara Lucarini, figlia di Simone e Francesca Della Schiava. Ci uniamo 
alla gioia della famiglia per il dono della vita e della fede. 
 
VITO D’ASIO: sabato 26 aprile ore 10.30, si celebra il matrimonio di Marco Chieu e 
Federica Palumbo. Ci uniamo alla gioia dei novelli sposi e alla preghiera di lode al 
Signore. 
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Buona Pasqua 
di Risurrezione 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 20/04 ... deff Giglia Maria Barazzutti e Lorenzo Carraro (Ann) 
     def Lorenzo - def Ciano Lanfrit  
     in ringraziamento per un Anniversario di Matrimonio - 11.30 
Venerdì 25/04 ... pro populo - 9.30 - seguono le Rogazioni -  
Domenica 27/04 ... def Aldo Tosoni (Ann) ord sorella Rina - 11.30 
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 20/04 ... deff Angelo e Francesca Piuzzo - def Odilla Pizzo - 10.00 
Mercoledì 23/04 ... def Ledis Brun - defunti di una persona - 10.00 
Domenica 27/04 ... def Silvia Lorenzini  
    def Gianberto Barazzutti (trigesimo) 
    def Luciano Brun  
    deff Dante e Amalia Piuzzo - 10.00 
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

Domenica 20/04 ... deff Maria Blarasin e Rina Serra - 9.45 
Lunedì 21/04 ... def Anna Maria Biz (Ann) - 11.00 
Domenica 27/04 ... def Ida Santina Guerra (Ann) 
    Anime del Purgatorio - 9.45 
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 20/04 ... deff Ugo Tosoni e Marsilio Vergerio (Ann) - def Bianca Tosoni 
    defunti di Irma Della Schiava  - 11.00 
Domenica 27/04 ... Battesimo di Chiara Lucarini 
    def Raffaella Tosoni - def Renato Galante - defunti Fior - 11.00 
 

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 

Domenica 20/04 ... deff Tiziano e Alfo Bertuzzi (Ann) - 10.30 (in S. Michele) 
Martedì 22/04 ... pro populo - 18.00 
Sabato 26/04 ... Matrimonio di Marco Chieu e Federica Palumbo - 10.30  
    (in S. Michele)  
    pro populo - 18.00  
 

 Chiesa di  Celante di VITO D’ASIO - Gli∫ia di Celant di VÎT 

Giovedì 24/04 ... def Amato - def Gino Simoni - 18.00  
 

 

------------------------------------------------------------------------- 
Lunedì dell’Angelo 21 aprile si celebrano le seguenti S. Messe 

 

Pieve di S. Martino ore 11.00 
 

Pielungo ore 11.00 

Alleluia. Il Signore è risorto. Alleluia 
 

Comincia il Tempo Pasquale che dura 50 giorni fino alla Domenica di Pentecoste. 
Sono i giorni nei quali, in modo del tutto speciale, si canta l’Alleluia. La prima 
settimana di Pasqua si chiama Ottava di Pasqua. Si considera come un’unica 
solennità, che si celebra come fosse un unico giorno, come “la grande Domenica”. 
 

Domenica 27 aprile in Vaticano vengono canonizzati Papa Giovanni XXIII e Papa 
Giovanni Paolo II. Ci uniamo alla preghiera di tutta la Chiesa universale rendendo 
lode a Dio per il dono di questi due nuovi santi.  
 

Rogazioni: si svolgono venerdì 25 aprile partendo da Anduins verso Casiacco. S. 
Messa ore 9.30 in cappella ad Anduins. Segue la benedizione per i capitelli di Somp 
il Cêl, Pradulin, seguendo il sentiero di Nandrùš verso Sequalins-Genârs e 
percorrendo la passeggiata sull’Arzino verso i capitelli di Casiacco nei Bottêrs per 
concludere al capitello di S. Antonio. Presenti alcuni poeti della Val d’Arzino e 
amici da fuori parrocchia che nelle soste reciteranno delle poesie a tema religioso.  
 

Domenica 27 Aprile, giorno della Divina Misericordia, alle ore 16.00 in cappella ad 
Anduins recita della Coroncina della Divina Misericordia. L’invito è rivolto a tutte le 
Comunità. 
 

Grazie a chi in ogni forma e modo, anche nel silenzio, presta la propria disponibilità per 
tutte le esigenze delle parrocchie. Grazie anche a chi ha accompagnato con l’organo,  
l’armonium o altri strumenti musicali, le celebrazioni nelle varie Comunità.   
 

Il parroco, coadiuvato in alcune parrocchie dai ministri straordinari della Comunione, ha 
visitato alcuni ammalati per portare l’Eucaristia in occasione della Pasqua. Quanti non 
avessero ricevuto ancora la Comunione, confidino che ciò avverrà nei prossimi giorni del 
tempo pasquale che dura 50 giorni, fino alla solennità di Pentecoste. Grazie per la 
cortesissima pazienza.  
 

In questo periodo pasquale, oltre al parroco e al collaboratore pastorale don Eros, sono 
venuti nelle nostre parrocchie anche i sacerdoti della Comunità Missionaria di Villaregia di 
Pordenone per prestare il proprio servizio pastorale. Li ringraziamo per la disponibilità.  
 

Sul settimanale diocesano “Il Popolo”, domenica 6 aprile, è stato pubblicato l’elenco delle 
offerte “Un Pane per Amor di Dio del 2013, giunte in Curia dal 1 gennaio al 31 dicembre 
2013. Nell’elenco non risultano le offerte delle nostre parrocchie, perché tali offerte, come 
tutte le “imperate” sono state versate nell’ufficio economato dopo la data del 31 dicembre 
2013. Esse verranno pubblicate nei successivi elenchi del settimanale diocesano.  
 

Viaggio a Medjugorie dal 25 al 28 maggio. Rivolgersi a Willy Colonnello di Spilimbergo 
(cellulare 348-2681662). 


