
Lunedì 6 aprile a Cividale del Friuli (Ud) si è tenuta la Festa della Patrie dal Friûl che 
normalmente si celebra il 3 aprile. Coincidendo con il venerdì santo è stata trasferita al 
Lunedì di Pasqua. Si è celebrata la S. Messa in Duomo, in lingua friulana presieduta dal 
Vicario generale di Udine, concelebranti il rappresentante della diocesi di Gorizia ed il 
parroco delle parrocchie della Pieve d’Asio come rappresentante della diocesi di 
Concordia-Pordenone. Fra le autorità presenti, il Sindaco di Vito d’Asio Pietro Gerometta.  
 

Ricevuto segnaliamo. Tre serate di proiezioni film di "Cinema e Montagna" giovedì 16-23-
30 aprile 2015 ore 20.15, presso la sala della Società Operaia di Pinzano al Tagliamento, 
via XX settembre 30. 
 

Sabato 11 aprile ore 17.30, inaugurazione mostra di libri oggetto/libri d’artista “Libri di versi 
6” a S.Vito al Tagliamento. Antiche carceri con reading poetico cui parteciperà anche 
Luigina Lorenzini. La mostra resterà aperta fino a domenica 26 aprile nei seguenti orari: 
sabato e domenica ore 10.30-12.30 e 16.00-19.00. 
 

Museo Civico d’Arte, Corso Vittorio Emanuele 51, Pordenone. Venerdì 17 aprile ore 
18.00: “Tutto quello che si può nascondere dentro un trumeau”. Presentazione dei restauri 
e visita guidata alle collezioni del Museo d’Arte di Pordenone, con Renato Portolan, 
restauratore e Lucien Zinutti, esperto di storia del mobile. Venerdì 24 aprile ore 18.00: “Il 
mobile friulano, arte, tecnica, ma soprattutto passione”, con Lucien Zinutti. Si ricorda che 
Lucien Zinutti ha le sue origini ad Anduins, nella famiglia Orlando “Scarabot”.  

--------------------------------------------------------------- 
ANDUINS: da epigrafi esposte si apprende che martedì 31 marzo è mancata all’affetto dei 
suoi cari Lucia Peressutti vedova Ciriani. Aveva 89 anni. I funerali sono stati celebrati a 
Forgaria nel Friuli (Ud) giovedì 2 aprile seguiti dalla tumulazione nel camposanto di 
Flagogna (Ud). Una preghiera di suffragio.  
 

VITO D’ASIO: da epigrafi esposte si apprende che giovedì 2 aprile è scomparsa Maria 
Bulian vedova Zucchetto. Aveva 91 anni. I funerali sono stati celebrati a Valvasone sabato 
4 aprile. Un ricordo, una preghiera. 
 

CLAUZETTO: domenica 12 aprile ore 10.00, battesimo di Mario Giulio Enrico Balloch di 
Alessandro e Antonia Rosadini. Ci uniamo alla preghiera di lode per il dono della vita e della 
fede. Dopo la S.Messa, ha luogo la benedizione delle autovetture.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: sabato 18 aprile ore 10.00 Consiglio Parrocchiale per gli Affari 
Economici (CPAE) in canonica a Clauzetto.  
 

PRADIS DI SOTTO: sabato 11 aprile, dopo la S.Messa, benedizione delle autovetture.  
 

POZZIS: martedì 7 aprile alcuni discendenti di emigranti di Pozzis di Verzegnis (Ud), 
emigrati in Germania alla fine del 1800, hanno visitato il paese natio dei loro antenati 
accompagnati dal sindaco di Verzegnis e dal parroco di S.Francesco sotto la cui 
giurisdizione canonica rientra Pozzis. Un momento di preghiera ha reso commovente 
l’incontro. Uno dei discendenti di questi emigranti è diacono della Chiesa Evangelica. 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 397 

Domenica 12 aprile 2015 

Domenica II di Pasqua o della Divina Misericordia  
nell’ottava di Pasqua  - Anno B 

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

Mons. Tommaso Gerometta nacque 
a Clauzetto il 24 dicembre 1882, 
figlio di Lorenzo e di Maria 
Concina. Fu ordinato sacerdote il 25 
maggio 1907 e subito nominato 
Curato di Campone dove è l’unico 
maestro dei  ragazzi  del l e 
elementari e delegato del segretario 
comunale. Riuscì ad ottenere 
l’apertura dell’ufficio postale. 
Durante la 1^ guerra mondiale si 
prodigò instancabilmente a favore 
della popolazione. Impartì lezioni 
serali ai giovani e avviò la latteria 
sociale. Nel 1931 venne nominato 
Abate dell’Abbazia di Sesto al Reghena. Anche qui 
durante la 2^ guerra mondiale si impegnò per la salvezza 
della popolazione. Terminata la guerra si prodigò a 
restaurare la splendida Abbazia. Morì l’11 aprile 1967 a 
Sesto al Reghena dove è sepolto. 

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

Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 (con Fax) - Abitazione 0427.80581  

Cellulare 333.5763559 - Borgo di Sopra, 9 - 33090 Anduins (Pn)                  

e-mail parrocchiale: parr.valdarzino@diocesiconcordiapordenone.it 

e-mail personale parroco: italicojose@yahoo.it 

pagina Facebook: Parrocchie Pieve d'Asio 
www.facebook.com/parrocchiepievedasio 

Avviso sacro c.i.p. 

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 12/04 def Giovanna Lanfrit (Ann) ord fam 
  deff Adelia Lanfrit (Ann) e Bruno Bellini ord fam  
  def Andrea Pagnacco (Ann) 
  deff Lucia Gerometta e Italia Vecil  
  deff Regina Guerra e Elsa Peresson - 11.30 
Venerdì 17/04 deff Emma Negro e Silvano Peresson - 9.30 
Domenica 19/04 deff Giglia Maria Barazzutti Carraro (Ann) - def Lorenzo Carraro (Ann) 
  def Lucia Peressutti Ciriani ord sorella - 11.30       
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 12/04 def Loris Brunetti (Ann) ord fam - def Luigi Toppani (Ann) - 18.00 
Mercoledì 15/04 pro populo - 10.00 
Domenica 19/04 deff Mafalda Cedolin e Pietro Mecchia ord fam - 18.00      
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 12/04 def Arturo Marcuzzi ord fam - 9.45 
Domenica 19/04 deff Maria Blarasin e Rina Serra - defunti di Ines Peresson Marcuzzi - 9.45   

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 12/04 deff Silvio Fabrici e Pasqua De Stefano - in ringraziamento 
  per tutti gli ammalati - 11.00 
Domenica 19/04 deff Pietro Tosoni e Emma Zannier - def Marco Aristei  
  secondo intenzione dell’offerente - 11.00   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 11/04 def Luigi Ceconi (trigesimo) - 18.00 
Martedì 14/04 deff Pietro e Pia Cescutti - 18.00 
Sabato 18/04 def Davide Marcuzzi - 18.00         
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 12/04 defunti fam Di Bernardo - Battesimo di Mario Giulio Enrico Balloch - 10.00 

Lunedì 13/04 secondo intenzione - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 16/04 defunti fam Skedel, Vergellino, Zannier - 19.00 (S.Paolo) 
Domenica 19/04 def Elda Tambosco (Ann) - 10.00     
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 11/04 def Gianpiero Brovedani (Ann) - def Emilia Bulian 
  def Albina Del Missier “Bergum” - 16.00 
Sabato 18/04 def Severino Zannier - 16.00       

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

Domenica 12 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. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questo fine settimana don Eros celebra le S.Messe a Pielungo e S.Francesco. Il parroco 
celebra a Pradis, Vito d’Asio, Clauzetto, Anduins e Casiacco.  

La Parola di Dio. La Risurrezione di Cristo trasforma i cuori di coloro che hanno 
aderito alla fede come ci conferma la 1^ lettura. I cristiani vivevano in profonda 
comunione, sostenendo i bisognosi. Nessuno considerava sua proprietà quanto 
possedeva. Infatti quanti possedevano proprietà le vendevano deponendo il 
ricavato ai piedi degli apostoli che distribuivano a ciascuno secondo i bisogni. La 
2^ lettura ci ricorda che il vero Amore nasce da Dio. Il Vangelo ci presenta le due 
apparizioni del Risorto agli Apostoli increduli.  

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

 

Domenica 2^ di Pasqua, Ottava di Pasqua, chiamata anche domenica della Divina 
Misericordia, istituita dal Papa S. Giovanni Paolo II, in base alle indicazioni ricevute da 
Santa Suor Faustina durante le apparizioni di Gesù. Messaggio delle apparizioni è l’invito 
a confidare nella Misericordia del Signore, convertendoci ed avvicinandoci alla 
Confessione. Questa domenica viene anche detta “in Albis”, ricordando le vesti bianche 
dei battezzati nella notte del Sabato Santo durante la solenne Veglia Pasquale e che in 
questa domenica partecipavano all’Eucaristia con le vesti bianche che poi deponevano ai 
piedi dell’altare.  
 

Domenica 12 aprile ore 18.00 a Casiacco S. Messa insieme con tutti i bambini e i 
ragazzi di catechismo delle elementari e medie della Val d’Arzino e le loro famiglie. 
La proposta viene fatta ogni seconda domenica del mese.  
 

Incontro di preghiera “Per il cuore di Maria” sabato 18 aprile ore 20.30 in 
parrocchia ad Anduins. L’invito è rivolto a tutte le Comunità. 
 

Domenica 19 aprile, alle Sante Messe di Clauzetto e di Anduins, sarà presente il 
professor Bruno Geremia, missionario laico che porterà la sua testimonianza.  
 

Rogazioni: sabato 25 aprile a Pradis di Sotto. Inizio alle ore 10.00 in chiesa a Pradis di 
Sotto. Si percorrono i sentieri di Gerchia, Pecòi, Battei. Ai vari capitelli ci sarà la preghiera 
delle Rogazioni e la lettura di alcune poesie a tema religioso. Percorso delle Rogazioni: 
Pradis di Sotto chiesa Sacro Cuore, Gerchia bassa (Gjercje a bàs), Gerchia alta (Gjercje 
a dalt), Cûlar, Planelles, I Pecòi, Batei, La Prese, La Vàl e rientro in chiesa a Pradis di 
Sotto. Durata del percorso circa 1 ora e 15 minuti per sentieri, clapadories e strada 
asfaltata. Si chiede la disponibilità per pulire i capitelli ed abbellirli con dei fiori.  
 

Viaggio a Medjugorje dal 30 aprile al 3 maggio con don Peter. Telefono 366.2927174. 
Dal 10 al 13 maggio con Willy. Telefono 348.2681662.  
 

Corso di Iconografia presso il Santuario Madonna di Strada a Fanna dal 26 giugno al 5 
luglio. Per informazioni ed iscrizioni (entro il 30 maggio) telefonare a Giancarlo Pellegrini 
di Bologna al numero 051-580222. www.iconografia.com - email: corsi@iconografia.com 


