
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 

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

VITO D’ASIO: mercoledì 17 febbraio è mancato all’affetto dei suoi cari Primo Zannier 
“Barizza”. Aveva 87 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 20 febbraio. 
Raccomandiamo al Signore il nostro fratello Primo, rinnovando ai parenti le condoglianze. I 
parenti ringraziano quanti hanno manifestato la loro vicinanza e la Casa di Riposo 
Fondazione Fabricio di Clauzetto.  
 

Sabato 27 febbraio la S.Messa di Vito d’Asio viene celebrata nella chiesa di S.Michele.  
 

S.FRANCESCO: come da accordi condivisi insieme alla Comunità nell’ultimo incontro, 
domenica prossima 28 febbraio, dopo la S.Messa, il parroco è disponibile ad incontrare la 
Comunità cristiana in chiesa per accogliere le disponibilità di un membro per il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale (CPP), di uno per il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
(CPAE) e di un referente della Comunità. Il cortese invito è rivolto anche ai volontari che 
puliscono la chiesa e a quanti ne custodiscono le chiavi. 

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

Concerto. Domenica 28 febbraio ore 17.00 in chiesa di Anduins, con la Polifonica 
Tomadini di S.Vito al Tagliamento.   
 

Scuola di Musica S.Margherita Anduins. Sabato 2 aprile e domenica 3 aprile si terrà 
presso la Canonica di Anduins una prova straordinaria di orchestra in vista dei concerti che 
vedranno impegnati i nostri musicisti in aprile e maggio. La prova si concluderà con un 
concerto a Spilimbergo al Cinema Castello domenica 3 aprile alle 16.30. L'organizzazione 
chiede che tutti gli allievi si iscrivano al modulo online www.tinyurl.com/ProvaAprile2016 
oppure scrivendo una email a musicaanduins@gmail,com 
 

Friulovest Banca, che negli ultimi cinque anni ha sostenuto 2.500 progetti con un 
investimento di oltre 2,1 milioni di euro, ha avviato il Progetto Arcobaleno di Friulovest 
Banca con l'intento di proseguire nell'opera di sostegno al tessuto sociale locale 
coinvolgendo i Soci e Clienti. La Banca di Credito Cooperativo verserà dei contributi a 
parrocchie, associazioni, onlus o enti locali, dando l'opportunità ai propri Soci o Clienti 
di scegliere a chi assegnarli. L’importo delle risorse, che sarà conferito all’ente indicato 
dal Socio o Cliente, sarà in funzione delle operazioni bancarie che quest’ultimo attiverà nel 
corso dei prossimi mesi, in particolare, da febbraio a maggio 2016. Quindi, sarà il singolo 
Socio o Cliente a decidere quali realtà sostenere e con quali importi. Le nostre parrocchie 
hanno aderito all'iniziativa: sosteneteci! 
 

Chi desidera pubblicare notizie utili alla Comunità, sul presente bollettino, lo richieda 
esplicitamente alla parrocchia inviando i testi entro il giovedì sera di ogni settimana. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monsignor Alfonso Brovedani 
 

Nacque a Clauzetto (Vile) da Domenico e Caterina 
Zannier il 19 agosto 1887. Ordinato sacerdote nel 1912 
e nominato vicario parrocchiale a Fiume Veneto. Fu 
arruolato nel servizio militare in Sanità nel 1916. Poco 
dopo è al fronte lungo l’Isonzo. Coinvolto nella rotta di 
Caporetto è allo stesso tempo cappellano, infermiere e 
psicologo per  gli sventurati compagni d’arme. Ferito, si 
salva a stento. Riceve la croce di guerra. Rientra a 
Fiume Veneto e nel 1920 fu nominato parroco a 
Tramonti di Sotto. Diventa riferimento per le famiglie dei 
tanti emigranti, tutelando i loro diritti. Nel 1926 fu 
nominato parroco di Tajedo. Istituisce l’Azione Cattolica. Autoritario, ma socievole, 
fu uomo di generosità silenziosa. Ricoprì l’incarico di Vicario Generale. Durante la 
seconda guerra mondiale non risparmia dure condanne verso l’asprezza disumana 
dei nazisti e di alcune formazioni partigiane. Salvò molti parrocchiani dalle atrocità 
inflitte dai nazisti, con l’aiuto del vescovo Mons. D’Alessi. In molti casi dovette 
assistere inerme ad atroci esecuzioni, rastrellamenti e minacce. Lui stesso fu 
spesso minacciato e rischiò la vita. Terminata la seconda guerra mondiale, si sforzò 
di curare le tante sofferenze della guerra. Organizzò un Comitato reduci. Nel 1967 
fu nominato Monsignore. Negli ultimi anni trascorsi a Tajedo soffrì molto per motivi 
di salute. Con dispiacere fu costretto a diminuire la sua attività pastorale. All’età di 
79 anni si ritirò nella Casa del Clero di San Vito al Tagliamento, dove spirò il 19 
luglio 1969. E’ sepolto nel camposanto di Tajedo, accanto ai suoi predecessori. Una 
strada adiacente agli impianti sportivi di Tajedo porta il suo nome. 
 

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

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 

http://www.tinyurl.com/ProvaAprile2016
https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 21/02 def Felice Lorenzini (Ann) ord fam - def Osvaldo Bellini ord fam - 11.30 
Venerdì 26/02 in onore della Madonna ord persona devota - 9.30 
Domenica 28/02 def Augustina Bellini Gerometta ord figli - 11.30            
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 21/02 deff Amalia Foghin e Giobatta Peressutti ord figlia Diana 
  deff Ines e Elio Peresson - 18.00 
Mercoledì 24/02 deff parroci parrocchie Pieve d’Asio ord parroco - 10.00 
Domenica 28/02 defunti di Enza Peressutti - 18.00          
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 21/02 def Luciana Mizzaro Sabinot - deff Maria, Rina, Francesco e Silvano 
  per tutte le mamme in cielo ord da una persona - 9.45 
Domenica 28/02 deff Guido Mecchia, Santa Zannier, Maria Lorenzini, Luigia Cedolin (Ann) 
  defunti di Eugenio Guerra - 9.45      
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 21/02 deff sorelle e fratelli di Lidia 
  in ringraziamento alla Madonna ord Livia Tosoni - 11.00 
Domenica 28/02 def Diana Ballon - deff Margherita, Umberta, Alice e Elvira Vecil 
  def Ernesto Tosoni ord Lidia - def Guido Tosoni ord moglie - 11.00    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 20/02 secondo intenzione in onore della Madonna ord persona devota - 18.00 
Martedì 23/02 def Maria Dean (Ann) ord fratello - deff Anna e Eugenio Cozzi  
  def Carina Zancani - 18.00 
Sabato 27/02 def Primo Zannier (settimo) - def Marino Mateusic (Ann)  
  def Luigi Ceconi (Ann) - def Antonio Pasqualis (Ann) 
  def Leandro Merigo - 18.00 (in S.Michele) 
 Chiesa di Celante di VITO D’ASIO - Gli∫ia di Celant di VÎt 
Giovedì 25/02 def Alma Elia Zannier (Ann) - deff Andrea e Gianpietro (Ann) 
  def Adriana Zannier - 17.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 21/02 def Jean-Pierre Anfosso (Ann) 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 10.00 
Lunedì 22/02 secondo intenz. parroco - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 28/02 def Flavio Zannier (Ann) ord Mirella e Stella 
  deff Leonardo Cescutti e Amalia Toneatti (Ann)  
  deff Elisabetta, Maria e Nicolò Leon ord nipote Renata - 10.00  
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 20/02 in ringraziamento alla Madonna ord persona devota - 16.00 
Sabato 27/02 def Flavio Zannier (Ann) - def Lidia Colledani Zannier (Ann) - 16.00  

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

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

La Parola di Dio. 2^ Domenica di Quaresima. Nella 1^ lettura ci viene presentato 
Abramo che è ricordato per la sua fede in Dio. La 2^ lettura ci invita ad avere fiducia 
in Gesù il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo 
glorioso. Nel Vangelo è significativo l’invito del Padre sul monte della 
trasfigurazione ad ascoltare la voce del Figlio. Assieme a Gesù appaiono Mosè ed 
Elìa che rappresentano la legge ed i profeti per indicare che quel Gesù, trasfigurato, 
è la nuova Legge ed è il Messia promesso nell’Antico Testamento dai profeti.  

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

 

Giovedì 25 febbraio ricorre l’anniversario della nomina (2011) di S.E. Giuseppe 
Pellegrini a nostro Vescovo. Supplichiamo per la sua persona e per il suo servizio 
apostolico. (Dal calendario liturgico diocesano).  
 

Incontro ragazzi 2^, 3^ Media e 1^ Superiore giovedì 25 febbraio ore 18.00 in canonica a 
Anduins.  
 

Rito della Via Crucis. Ogni venerdì di Quaresima. Anduins ore 17.30. Pielungo ore 20.00. 
Vito d’Asio ore 18.00. Clauzetto Casa di Riposo Fondazione Fabricio ore 16.00.  
 

Pellegrinaggio al Santuario Madonna dei Miracoli, Motta di Livenza lunedì 29 febbraio. 
Partenza ore 13.00 da Anduins. Ritorno ore 19.00. Costo € 10. Iscriversi in parrocchia 
entro domenica 21 febbraio.  
 

Confessioni. Nelle nostre parrocchie è disponibile un confessore ogni 1^ domenica del 
mese a Clauzetto (S.Giacomo) dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Per altri orari è sufficiente 
contattare i sacerdoti. In occasione di feste particolari nelle nostre Comunità vengono 
proposti calendari ed orari per le confessioni. Inoltre si segnalano i seguenti orari e luoghi 
per le 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 9.00 alle 
ore 18.00 nel Santuario Madonna di Strada a S. Daniele del Friuli - Ud (vicino all’ospedale) 
con adorazione eucaristica e confessioni o colloquio. Ogni giorno (mattina e pomeriggio) 
nella chiesa del Cristo a Pordenone. Tolmezzo: cappella esterna dei salesiani, dal lunedì al 
sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.00 confessore don Frediano. Al mattino basta chiedere 
in portineria dalle ore 8.30 alle ore 12.00 sempre un salesiano disponibile, anche don Eros. 
Fuori dagli orari indicati ogni sacerdote è sempre disponibile ad ascoltare le confessioni. 
 

Calendario liturgico. Lunedì 22 febbraio Cattedra di S.Pietro.  
 

Viaggio a Medjugorje: con don Peter e parrocchia di Campagna dal 22 al 25 aprile. Per 
informazioni telefonare ai numeri: 366 2927174 (don Peter), 338 5679310 (Ivano); con 
Willy di Spilimbergo dal 24 al 27 aprile, 348 2681662.  
 

Domenica 21 febbraio, alla S.Messa di Anduins, è presente il Gruppo ANA Val d’Arzino in 
occasione dell’Anniversario di fondazione. 


