
Martedì 13 gennaio, durante il TG3 RAI regionale del Friuli Venezia Giulia delle ore 19.35 è 
stato trasmesso un servizio riguardante la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù di 
Clauzetto.  
 

Sul settimanale dell’Arcidiocesi di Udine “La Vita Cattolica”, dell’8 gennaio, a pagina 22, si 
può leggere un interessante articolo dal titolo “Verzegnis fa rifiorire i prati”, riguardante 
un’iniziativa del vicino Comune di Verzegnis (Ud), di cui fa parte anche la “nostra” Comunità 
parrocchiale di Pozzis. L’iniziativa rientra nel progetto “Prati fioriti”. L’articolo fa riferimento 
ad un recupero dei prati e terreni abbandonati.  
 

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

ANDUINS:  la raccolta delle offerte per i fiori della Madonna della Salute nel 2014 ammonta 
a 1.446,00 €uro. Tale somma serve, come noto e risaputo, a coprire le spese dei fiori e del 
necessario per le pulizie della chiesa parrocchiale per tutto l’anno in corso. Chi ancora non 
avesse avuto occasione di apportare il proprio contributo lo può sempre fare. Grazie.  
 

PIELUNGO: il 26 dicembre scorso, in Francia, è mancata Domenica Dean dei Tinei, figlia 
di Mario e di Olinda Zannier. Emigrata in Francia da molti anni. I funerali si sono svolti a 
Parigi dove è stata sepolta. Era conosciuta con il nome di “Ninuta”.  
 

S.FRANCESCO: domenica 18 gennaio, al termine della S. Messa, battesimo di Mathias 
Fabrici, di Sandro e Katiuscia Di Sabato. Ringraziamo Dio per il dono della vita e della fede.  
 

CLAUZETTO: domenica 18 gennaio ore 16.00 Adorazione Eucaristica nella chiesa di S. 
Paolo. Tutti sono invitati, in particolare gli iscritti alla Confraternita. 
  

PRADIS DI SOTTO: grazie al coro “Juvenes Cantores” di Plasencis (Ud) che sabato 10 
gennaio hanno accompagnato la S. Messa e tenuto il concerto. Il coro e le sue esecuzioni 
sono stati apprezzati da tutti.  
 

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

 
 

Il bollettino è pubblicato su pagina Facebook “Parrocchie Pieve d’Asio” 
www.facebook.com/parrocchiepievedasio - Riproduzione vietata - Ogni altra 
pubblicazione non è autorizzata dalla parrocchia. Il bollettino è scaricabile solo per uso 
personale, non è pubblicabile su altre pagine internet, dove eventualmente si può soltanto 
mettere il link. E’ pubblicato anche sul sito della S.O.M.S.I. di Vito d’Asio 
www.somsivitodasio.it           
Le nostre Comunità parrocchiali non hanno altre Pagine Facebook, né altri Profili, né altri 
Siti. 
 

Nelle chiese e nell’ambito delle parrocchie non è consentito eseguire riprese di foto, audio, 
video, né la loro pubblicazione, senza il consenso del parroco-legale rappresentante. 
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S.E. Mons. fra’ Giovanni Domenico Rizzolati 
nacque a Clauzetto nella borgata Corgnâl nel 
1799. Figlio di Pietro e di Domenica Tositti che 
proveniva da Celante di Castelnovo del Friuli. Il 
padre lo portò con sé a lavorare a Trieste. Grazie 
allo zio materno, don Osvaldo Tositti, fu portato a 
Roma all’Ordine dei Francescani Minori di cui vestì 
l’abito nel 1820 diventando fra’ Giuseppe da 
Clauzetto. Fu destinato dalla congregazione 
Propaganda Fide alle missioni. Per trent’anni 
esercitò il suo ministero in Cina dove, perseguitato 
e incarcerato, rischiò di essere martirizzato. Arrivò in Cina via mare nel 1827, ed 
esercitò il suo apostolato nello Shaanxi e nell’Hunguang. Nel 1839 Papa Gregorio 
XVI lo nominò Vescovo di Aradia e Vicario Apostolico di quella regione. Qui il 
Vescovo Rizzolati, che aveva imparato a scrivere e a parlare cinese, si meritò il titolo 
di “Li Wenxiu” cioè di dotto ed eccellente. Rientrato in Italia nel 1856 esercitò a 
Ferrara e a Roma, riuscendo anche a rientrare dopo cinquant’anni, a Clauzetto. Al 
suo arrivo a Clauzetto, raccontano le cronache, fu accolto festosamente nei Mulinârs 
ed accompagnato solennemente in chiesa per il pontificale. Dopo un periodo 
trascorso al paese natìo si recò a Roma, nel convento di S. Pietro in Montorio dove 
lavorò a un vocabolario cinese-latino. Qui si spense nel 1862 e fu sepolto nella 
chiesa di quel convento. In parrocchia a Clauzetto si conserva una pianeta cinese da 
lui donata. La Piazzetta nei pressi della chiesa di S. Paolo a Clauzetto è a lui 
dedicata con una lastra marmorea. (Note tratte dal libro “Un francescano in Cina” di 
Gianni Colledani e Tito Pasqualis e dall’archivio parrocchiale). Ritratto di Mons. 
Rizzolati eseguito dalla premiata litografia Barozzi e Corradini di Venezia nel 1857. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 18/01 def Norma Peresson Lorenzini (Ann) - def Mario Cecotti - 11.30 
Venerdì 23/01 def Ezio Cedolin 
  def Enzo Fiorello Cedolin - 9.30 
Domenica 25/01 def Dario Gerometta (Ann) ord figli 
  deff Roberta e Argentina Blarasin (Ann) 
  deff Pietro Bellini e Vincenza Miorini (Ann) 
  def Carlo Molinaro e defunti fam - 11.30 
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 18/01 pro populo - 18.00 
Mercoledì 21/01 pro populo - 10.00 
Domenica 25/01 pro populo - 18.00 
       

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 18/01 in ringraziamento per 70° Anniversario Matrimonio di Ines e Rodolfo 
  def Luigi Blarasin (Ann) 
  deff Maria Blarasin e Rina Serra - 9.45 
Domenica 25/01 pro populo - 9.45 
     

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 18/01 deff Angelo Sorgon, Teresa Galante, Romano e Mario - 11.00 
Domenica 25/01 pro populo - 11.00 
      

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 17/01 def Rosario Molino (trigesimo) - def Salvatore Missana (Ann) e defunti fam 
  deff Silvio, Maria e Stefano 
  in onore della Madonna secondo intenzione ord persona devota - 18.00 
Martedì 20/01 pro populo - 18.00 
Sabato 24/01 pro populo - 18.00 
    

  Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 18/01 deff coniugi Angelina Peresson e Antonio Gruarin (Ann)  
  def Pietro Colledani - 10.00 
Lunedì 19/01 secondo intenzioni offerente - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 22/01 deff fam Franz Škedel e Caterina Concina 
  deff fam Orsola Zannier e Francesco Vergellino 
  deff fam Italico Gerometta e Antonia Orlando - 18.00 (S.Paolo) 
Domenica 25/01 pro populo - 10.00 
   

  Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 17/01 deff Italo e Miutte Zannier ord fam - deff fam Brovedani -Toneatti - 16.00 
Sabato 24/01 def Lucia Brovedani “Fusian” (Ann) 
  in onore degli Angeli Custodi ord fam Brovedani - 16.00 

La Parola di Dio. Terminato il Tempo di Natale, inizia il Tempo Ordinario. In questa 
domenica siamo invitati a comprendere che seguire Gesù non è solo avere 
“informazioni” su di Lui, ma avere un’esperienza vitale così da trovare la risposta 
alla nostra ricerca di Amore, Verità e Pace (1^ Lettura e Vangelo). La 2^ Lettura ci 
invita ad avere rispetto del nostro ed altrui corpo, perché è Tempio dello Spirito 
Santo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dal 18 al 25 gennaio “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani” (cattolici, 
ortodossi e protestanti). Domenica 18 gennaio giornata del Migrante e Rifugiato. 
Domenica 25 gennaio si ricorda la conversione di S. Paolo.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Catechismo Elementari Val d’Arzino (Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco e Vito 
d’Asio). Come ogni anno è sospeso durante il mese di gennaio. 
 

Catechismo Medie e 1^ Superiore della Val d’Arzino ad Anduins venerdì 23 gennaio 
ore 17.00. 
 

Pellegrinaggio in Terra Santa e Giordania con don Eros. Dal 20 al 29 luglio 2015. Per 
maggiori informazioni rivolgersi a don Eros. Iscrizioni entro il 25 gennaio 2015. 
 

Importante per studenti e le loro famiglie. In questo periodo hanno luogo le iscrizioni 
scolastiche per l’anno 2015-2016. I genitori che hanno chiesto il Battesimo per i loro figli 
si avvalgano dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), come valido aiuto per la 
completa formazione dei figli. L’insegnamento della Religione a scuola è diverso dal 
catechismo in parrocchia. Entrambe le proposte vanno accolte, senza eccezioni e senza 
riserve. E’ dovere dei genitori che hanno chiesto il Battesimo per i figli partecipare alla vita 
della parrocchia, far partecipare i bambini al catechismo e all’ora di Religione a scuola.  
 

Grazie a chi in ogni forma e modo, sta collaborando alla ristrutturazione del centro 
pastorale parrocchiale di Anduins.  
 

Orari Sante Messe festive. Sabato ore 16.00 Pradis di Sotto; ore 18.00 Vito d’Asio 
(cappella piazza Fontana). Domenica ore 9.45 Pielungo; ore 10.00 Clauzetto; ore 
11.00 S. Francesco; ore 11.30 Anduins; ore 18.00 Casiacco. Le S. Messe festive sono 
così distribuite, in orari e luoghi diversi, che ogni cristiano troverà più facilmente la 
possibilità a parteciparvi.  
 

Confessioni. Ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella chiesa dei Santi Giuseppe e 
Pantaleone (chiesa dei Frati) di Spilimbergo. Ogni mercoledì dalle ore 9.15 alle ore 18.00 
nel Santuario Madonna di Strada a S. Daniele del Friuli (vicino all’ospedale). Ogni giorno 
(mattina e pomeriggio) nella chiesa del Cristo a Pordenone. Nelle nostre parrocchie è 
sufficiente contattare i sacerdoti. In occasione di feste particolari vengono proposti 
calendari ed orari per le confessioni. Fuori dagli orari indicati ogni sacerdote è sempre 
disponibile ad ascoltare le confessione di quanti lo richiedano. 


