
CASIACCO: giovedì 27 marzo, in Germania, è mancato all’affetto dei suoi cari, Gianberto 
Barazzutti. Aveva 61 anni. Lo ricordiamo nella S. Messa domenica 30 marzo e reciteremo 
il S. Rosario domenica 6 aprile ore 9.30 in chiesa a Casiacco. Condoglianze ai suoi cari.  
 

PIELUNGO: la parrocchia ringrazia il Comune di Vito d’Asio per la pulizia della parte 
esterna della parete sinistra della chiesa (guardando la facciata), coperta dalla folta     
vegetazione e soprattutto da “blaudìns e baràz”.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Impegni e proposte da tenere presenti in questa settimana 
 

Incontro genitori dei bambini di 1^ Comunione lunedì 31 marzo ore 18.00 in canonica 
ad Anduins.  
 

Incontro Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) delle cinque Comunità mercoledì 2 aprile 
ore 20.30 in canonica ad Anduins. Ordine del giorno: programma del triduo pasquale e 
prossime feste liturgiche. Varie ed eventuali.   
 

Via Crucis con i giovani della forania venerdì 4 aprile ore 20.30 in Duomo a Spilimbergo. 
Per il viaggio accordarsi con il parroco. Si chiede disponibilità dei genitori. 
 

RITI DELLA VIA CRUCIS SETTIMANALE: Anduins venerdì ore 18.00; Pielungo 
domenica ore 10.30 (dopo la S. Messa); S. Francesco domenica ore 10.30 (prima della 
S. Messa); Vito d’Asio venerdì ore 18.00.  
 

Via Crucis in Casa di Riposo a Clauzetto venerdì 4 aprile ore 16.00. Chi ha bisogno del 
passaggio in auto contatti il parroco o Loredana.  
 

Itinerari di formazione sull’amore di coppia rivolto a quanti desiderano approfondire tale 
tematica. Titolo del corso “L’uomo non divida quello che Dio ha unito”. Prossimo incontro 
lunedì 31 marzo ore 20.30 al Cinema Castello Piazza Duomo a Spilimbergo.  

----------------------------------------------------------------- 
prossimi impegni 

Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) di Anduins-Casiacco 
mercoledì 9 aprile ore 20.30 in canonica ad Anduins. Ordine del giorno: ristrutturazione 
centro sociale parrocchiale di Anduins.  
******************************************************************************************************* 

Varie 
Mostra “Libri di versi 5” a S. Vito al Tagliamento, presso le Antiche Carceri. Aperta fino al 
6 aprile sabato e domenica ore 10.00-12.00 e 16.00-19.00. Una poesia di Luigina Lorenzini 
è abbinata ad un’opera di Luca Zaro. 
 

Pro Loco Alta Val d’Arzino e Comune di Vito d’Asio presentano sabato 5 aprile ore 
20.30, “Emozioni nel silenzio”, Bruno Zuliani in collaborazione con Marco Ingrassi. 
Musiche col cantautore Renzo Stefanutti. Centro Sociale Comunale di Casiacco. 
 

Oratorio di Valeriano. Mercoledì 2 aprile ore 20.30, serata dal tema: “Piante commestibili e 
piante velenose” a cura di Adriano Bruna. Domenica 6 aprile ore 14.30 ritrovo in piazza a 
Valeriano per un’uscita sul territorio con l’esperto per la raccolta delle erbe. 
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Giovedì 3 aprile  
Patrie dal Friûl 

 

Si ricorda la nascita del Patriarcato di Aquileia, 
che, come Comunità cristiana, ebbe come suo 
fondatore e primo Vescovo San Marco 
Evangelista (anno 49 o 50). Dal 3 aprile 1077 il 
Patriarcato fu chiamato anche Patria del Friuli, 
in friulano “La Patrie dal Friûl”. Sigeardo di 
Beilstein fu il 1^ Patriarca alla guida della Patria 
del Friuli, ottenendo dall’imperatore Enrico IV l’investitura di Duca del Friuli, Marchese 
d’Istria e il titolo di Principe. Si costituì quindi il Principato ecclesiastico di Aquileia, 
feudo diretto del Sacro Romano Impero. Il Patriarcato fu un’entità statale e politico-
religiosa dal 1077 al 1420, che sotto il profilo ecclesiastico amministrava un territorio 
vastissimo con al centro l’odierno Friuli. Fu la più grande diocesi e metropolia di tutto il 
medioevo europeo. Giunse ad avere come confini il fiume Danubio a nord, il lago di 
Balaton a est, comprendendo il Canton Ticino ad ovest e a sud l’Istria. La sua corte era 
internazionale poiché comprendeva popoli di lingua ed etnia diverse. Univa il mondo 
latino con quello germanico e slavo. Città principali di tale entità statale furono Aquileia, 
Udine e Forum Iulii, l’odierna Cividale. Il Patriarcato del Friuli fu una delle più 
significative istituzioni politiche del tempo, dotata di un Parlamento che fu uno dei più 
antichi d’Europa e uno dei primi esempi di amministrazione con una base democratica. 
La “Patrie dal Friûl” rappresentò uno dei sistemi più stabili e avanzati dell’epoca ed il 
suo Parlamento si riuniva nel castello di Udine con la partecipazione dei rappresentanti 
dei nobili, del clero e dei Comuni. La Patria del Friuli perse la sua autonomia nel 1420. 
Papa Benedetto XIV, Il 6 luglio 1751, soppresse il Patriarcato di Aquileia con la bolla 
“Iniuncta nobis” sollecitata da Venezia e dagli Asburgo d’Austria. Al suo posto furono 
erette l’Arcidiocesi di Udine e l’Arcidiocesi di Gorizia. 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 30/03 ... def Maria Cedolin (Ann) 
     def Vittorio Lanfrit (Ann) ord fam  
     in ringraziamento per Arianna e Alessia ord nonni - 11.30 
Giovedì 03/04 ... 1^ giovedì del mese - per le vocazioni - 18.00  
Venerdì 04/04 ... 1^ venerdì del mese - in onore del Sacro Cuore - 9.30 
Domenica 06/04 ... def Giovanna Lanfrit (Ann) ord fam - def Maria Mazzeri (Ann) 
     def Assunta Lorenzini - 11.30              

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 30/03 ... def Gianberto Barazzutti (scomparso in Germania) 
    deff Luigino Miorini e Rodolfo (Ann) ord figlie 
    def Alberto Marin ord figlia Teresa - 10.00 
Mercoledì 02/04 ... def Virginia Agnola (Ann) 
    deff Caterina e Antonio Lanfrit - 10.00 
Domenica 06/04 ... deff Vittorio Bertuzzi e Lucia Cedolin (Ann) 
    def Fernando Battaia - 10.00       

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

Domenica 30/03 ... secondo intenzione dell’offerente - 9.45 
Domenica 06/04 ... secondo le intenzioni di Valeria - 9.45     

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 30/03 ... def Bruno Candotti (Ann) ord figlia e fam 
    def Ugo Della Schiava  - def Ernesto Tosoni ord Lidia - 11.00 
Domenica 06/04 ... pro populo - 11.00   

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

Sabato 29/03 ... def Marino Mateuzic ord amici di Vito d’Asio 
    deff Daniela Peresson e Rosmunda (Ann) - def Marin Pop (Ann) 
    def Vincenzo Zancani 

    defunti Stefanutti-Mateuzic - 18.00 (in S. Michele) 
Martedì 01/04 ... deff Marino Pascale, Martino e Marino Marcuzzi (Ann) - 18.00 
Sabato  05/04 ... secondo intenzione alla Sacra Famiglia ord persona dev. - 18.00  

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

E’ stata realizzata una pagina Facebook dal nome “La Val d’Arzino, chiese, terra, gente”, 
dove viene pubblicato il bollettino settimanale. Per trovare la pagina, bisogna entrare in 
facebook e cercare chiesevitodasio. Il bollettino parrocchiale settimanale è pubblicato 
anche sul sito della S.O.M.S.I. di Vito d’Asio www.somsivitodasio.it (cliccando su 
“Bollettini parrocchiali”). Ringraziamo per la cortese collaborazione. 
 

Il bollettino si può consultare online nei due riferimenti sopra 
riportati. Non esistono altri siti, profili o pagine facebook delle nostre 

parrocchie o che ad esse facciano riferimento in forma ufficiale. 

LA PAROLA DI DIO: L’elezione di Davide, il minore dei figli di Iesse, quale re di 
Israele, segna una svolta nella storia della salvezza. Dio preferisce il più piccolo tra i 
figli di Iesse per far comprendere che nei suoi interventi tutto è Grazia (1^ lettura). I 
battezzati si impegnano a comportarsi come “figli della luce” nella fede, nella bontà 
e nella carità (2^ lettura). Il Vangelo racconta la guarigione del cieco nato. Il Signore 
è la Luce del mondo che ci libera dalle tenebre, dall’oscurità del peccato e della 
morte. Per questo la Madre Chiesa ci offre sempre, ma soprattutto in questo periodo 
quaresimale, l’invito ad avvicinarci al sacramento della Penitenza (confessione) 
perché la luce della Grazia di Dio allontani da noi l’oscurità del peccato.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nei venerdì di Quaresima si osservi l’astinenza dalle carni, un maggior impegno nella 
Carità, offrendo le proprie difficoltà unendoci alla sofferenza redentrice di Cristo. 
 

Il Capitolo Generale dei Salesiani ha eletto come nuovo Rettor Maggiore e 10° Successore 
di Don Bosco, don Ángel Fernández Artime, fino ad ora Ispettore dell’Argentina. Originario 
delle Asturie in Spagna, ha 53 anni. Ci uniamo, nella preghiera di lode, alla Comunità 
salesiana ed in particolare al nostro collaboratore pastorale don Eros Dal Cin, dirigente 
dell’Istituto don Bosco a Tolmezzo (Ud).   
 

Libertà religiosa a rischio. Genocidio silenziato. I cristiani sono il gruppo più perseguitato al 
mondo. Ma l’ideologia comune cerca di mettere a tacere questa verità, che ogni anno 
colpisce più di centomila fedeli, in nome del “politicamente corretto”. In Medio Oriente, culla 
del cristianesimo, le Chiese rischiano l’estinzione. In Asia e in Africa si muore pur di non 
rinnegare Gesù e i suoi insegnamenti. (Dal settimanale “A Sua Immagine” del 15 marzo 
2014, pagine 18 e seguenti).  
 

Sul Settimanale “A Sua Immagine” del 15 febbraio (pagine 60 e seguenti) si può leggere un 
interessante servizio sull’Abbazia di Praglia, stupendo monastero ai piedi dei colli Euganei, 
in provincia di Padova. I monaci qui custodiscono per vocazione la ricchezza della 
preghiera, il fascino del canto gregoriano, si occupano di restauro del libro antico, di 
cosmetica, erboristeria, apicoltura e coltivazione della vigna. Essi sono disponibili ad 
accogliere quanti desiderano staccarsi dal quotidiano per alcuni giorni di ritiro o di riposo. 
 

Le parrocchie della Val d’Arzino ringraziano quanti sono fedeli e costanti nel prestare la 
propria disponibilità nell’accompagnare i canti delle celebrazioni con l’organo, l’armonium, 
chitarra o altri strumenti. In occasione della Settimana Santa e della Pasqua si chiede 
l’ulteriore disponibilità di altri ragazzi per coprire il servizio liturgico dei canti in tutte le 
Comunità. Per accordarsi, rivolgersi al parroco.  
 

Le nostre parrocchie attendono cortesemente la disponibilità di chi può procurare i rami di 
ulivo in occasione della prossima domenica delle Palme.  

********************************************** 
Per la cronaca si annota l’abbondante pioggia e la caduta di neve in Alta Val d’Arzino 
sabato 22 e domenica 23 marzo con caduta del “brusaç” in alcune zone della Valle nei 
giorni seguenti. 

http://www.somsivitodasio.it

