
“La Carità (l’Amore) deve promuovere tutte le nostre azioni. Non si tratta di voler fare un 
mondo su misura, ma si tratta di amarlo. Per questo la Chiesa non ha come vocazione 
principale quella di trasformare l’ordine politico o di cambiare il tessuto sociale. Essa vuole 
portare la luce di Cristo. E’ Lui che trasformerà tutto e tutti.” (Benedetto XVI 10 Febbraio 
2012). 
 
Si invitano i cristiani a leggere anche la stampa cattolica, come “Famiglia Cristiana”, 
“Avvenire”, “Jesus”, il settimanale Diocesano “Il Popolo” e altra stampa a cui ci si può 
abbonare o che si può acquistare in qualunque edicola. Solo leggendo la stampa cattolica 
si può conoscerla ed eventualmente essere critici nei suoi confronti. 
 
Possiamo seguire in televisione anche i programmi religiosi e culturali di alcuni canali. Ad 
esempio: su RAI2 ogni sabato alle ore 9.55 dal titolo “Sulla via di Damasco”, su RAI1 ogni 
sabato alle ore 17.10 dal titolo “A Sua immagine”, su RAI1 ogni domenica normalmente 
alle ore 11.00 e su RETE4 normalmente alle ore 10.00 la S. Messa. E’ possibile seguire i 
canali televisivi cattolici come TV2000, Telepace, TelePadrePio, TeleChiara (in lingua 
italiana), EWTN (in lingua inglese e tedesca), KTO (in lingua francese) e molti altri. Si 
possono seguire programmi radiofonici di molte radio e fra questi Radio Maria. 
 

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

VITO D’ASIO: per la chiesa in memoria della defunta Maria Letizia Lando vedova Zannier 
“Minez” € 150 dalla famiglia.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: mercoledì 8 aprile ore 17.30, in chiesa S.Paolo, catechismo 
elementari e medie. Venerdì 10 aprile ore 19.00 incontro giovani in canonica a Clauzetto. 
 

CLAUZETTO: domenica 12 aprile, dopo la S.Messa, ha luogo la benedizione delle 
autovetture.  
 

Domenica 12 aprile, al termine della S.Messa riceve il battesimo Mario Giulio Enrico 
Balloch di Alessandro e Antonia Rosadini. Ci uniamo alla preghiera di lode per il dono 
della vita e della fede.  
 

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

Domenica 5 aprile, solennità di Pasqua, durante la S.Messa, riceve il Battesimo Martina 
Brovedani, figlia di Marco e di Valentina Canderan. Ci uniamo alla gioia della famiglia e 
nella preghiera di lode a Dio per il dono della vita e della fede.  
 

Domenica 29 marzo a Udine, dove abitava, è mancata all’affetto dei suoi cari Vilma 
Brovedani, nativa di Gerchia. Aveva 75 anni. I funerali sono stati celebrati a Udine 
mercoledì 1 aprile. Una preghiera di suffragio e condoglianze alla famiglia. 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 05/04 def Vittorio Lanfrit (Ann) - deff Maria Cedolin (Ann) e Gino Lorenzini 
           def Maria Mazzeri (Ann)  
  def Emanuele Peresson ord mamma - def Maria Gavin - 11.30 
Venerdì 10/04 def Eugenia Agnola ord fam - 9.30 
Domenica 12/04 def Andrea Pagnacco (Ann) - deff Regina Guerra e Elsa Peresson 
  deff Lucia Gerometta e Italia Vecil - 11.30    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 05/04 def Lina Ciriani (Ann) ord figlia Teresa 
  deff Lucia Cedolin e Vittorio Bertuzzi (Ann) - 10.00 
Mercoledì 08/04 pro populo - 10.00 
Domenica 12/04 def Loris Brunetti (Ann) ord fam - def Luigi Toppani (Ann) - 18.00    
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 05/04 defunti di Roberta Sabinot - 9.45 
Domenica 12/04 def Arturo Marcuzzi ord fam - 9.45  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 05/04 def Edda Tosoni 
  deff Angelo, Davide, Maria, Teresa, Romano e Mario - 11.00 
Domenica 12/04 deff Silvio Fabrici e Pasqua De Stefano - 11.00   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Domenica 05/04 pro populo - 10.30 (S.Michele) 
Martedì 07/04 def Anna Pasqualis Marcuzzi (Ann) - def Orsolina Zancani - 18.00 
Sabato 11/04 def Luigi Ceconi (trigesimo) - 18.00       
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 05/04 def Angelo Fabrici (Ann) ord fam - 10.00 
Lunedì 06/04 defunti parroci delle nostre Comunità - 10.30 (Pieve di San Martino) 
Giovedì 09/04 deff Severino Concina e Bruno Concina - 19.00 (S.Paolo) 
Domenica 12/04 defunti fam Di Bernardo 
  Battesimo di Mario Giulio Enrico Balloch - 10.00  
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Domenica 05/04 pro populo - Battesimo di Martina Brovedani - 11.15 
Sabato 11/04 def Gianpiero Brovedani (Ann) - def Emilia Bulian 
  def Albina Del Missier “Bergum” - 16.00      

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

Il giorno di Pasqua si celebrano le S.Messe regolarmente al mattino in tutte le sette 
Comunità. Non si celebra la S.Messa delle ore 18.00 a Casiacco.  

 

Il Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) si celebra la S.Messa solo  
nella Pieve di S.Martino d’Asio ore 10.30 per tutti i parroci defunti. 

Alleluia. Il Signore è risorto. Alleluia 
 

Comincia il Tempo Pasquale che dura 50 giorni fino alla domenica di 
Pentecoste. 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 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. 

 
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.  

 
Domenica 5 aprile Solennità di Pasqua (1^ domenica del mese). Esposizione della 
Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù nella chiesa parrocchiale di Clauzetto. 
S.Messa ore 10.00. Al termine viene impartita la benedizione con la Reliquia che rimarrà 
esposta fino alle ore 12.00. Alle ore 15.00 la chiesa sarà riaperta per la venerazione 
personale. Dalle ore 16.15 alle ore 17.00 preghiera comunitaria e benedizione. 

 
Rogazioni: si svolgono al mattino di sabato 25 aprile a Pradis di Sotto. Prossimamente 
sarà comunicato il percorso e l’orario.  

 
Viaggio a Medjugorje dal 30 aprile al 3 maggio con don Peter. Sono invitati in particolare 
i giovani. Iscrizioni entro il 15 aprile al numero 366.2927174. Dal 10 al 13 maggio con 
Willy. Telefono 348.2681662.  

 
E’ sempre doveroso ringraziare chi in ogni forma e modo presta la propria gratuita 
disponibilità in parrocchia. Si rinnova la gratitudine anche per la costanza delle persone 
che custodiscono, puliscono e hanno cura delle chiese, dei fiori e di quanto necessario.  

 
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 corsi@iconografia.com  


