
ORARI SANTE MESSE DOMENICA DELLE PALME 20 MARZO   

Vito d’Asio ore 18.00 (in cappella piazza Fontana, sabato); Pradis ore 
9.30; Casiacco ore 10.00; S.Francesco ore 10.30; Clauzetto ore 11.00. 

 

Domenica delle Palme 20 marzo  
ADORAZIONE E VESPRO ORE 17.00 A PRADIS DI SOTTO 

per tutte le Comunità 
 

LUNEDI’ SANTO 21 MARZO 
ANDUINS ORE 17.00  S.MESSA E ADORAZIONE  
MARTEDI’ SANTO 22 MARZO  
VITO D’ASIO ORE 18.00  S. MESSA E ADORAZIONE  
ANDUINS ORE 17.00  S. MESSA E ADORAZIONE  
MERCOLEDI’ SANTO 23 MARZO  
CASIACCO ORE   10.00  S. MESSA E ADORAZIONE 
ANDUINS ORE 17.00  ADORAZIONE E S. MESSA 
 

GIOVEDI’ SANTO 24 MARZO ore 9.30 Duomo di Pordenone, S.Messa presieduta dal 
Vescovo con tutti i sacerdoti che rinnovano le promesse dell’ordinazione. Benedizione degli 
Olii. Tutti sono invitati a questa suggestiva Celebrazione, in particolare i Cresimandi. 
 

TRIDUO PASQUALE (per tutte le Comunità) 
 

Sono queste le Celebrazioni del Triduo Pasquale (Giovedì ore 20.30, Venerdì ore 
15.00 e Sabato ore 21.00) a cui i cristiani non mancano se non per gravi motivi.  
 

GIOVEDI’ 24 MARZO ORE 20.30 S. MESSA CENA DEL SIGNORE  
Vito d’Asio in chiesa S.Michele, per tutte le Comunità 

 

VENERDI’ 25 MARZO (digiuno)  ORE 15.00 LITURGIA DELLA PASSIONE  
Vito d’Asio in chiesa S.Michele, per tutte le Comunità 

                    ORE 20.00 VIA CRUCIS E PROCESSIONE (S.Francesco) 
 ORE 20.00 VIA CRUCIS E PROCESSIONE con la Reliquia (Clauzetto) 
Le offerte del Venerdì Santo sono per le necessità della Terra Santa (offerta imperata).  
La sera del Venerdì Santo è bene mettere sui davanzali delle case cristiane un lumino 
acceso, anche in quelle Comunità dove non viene svolta la processione.  
 

SABATO 26 MARZO ORE 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE  
Vito d’Asio in chiesa S.Michele, per tutte le Comunità 

 

Confessioni. Durante l’Adorazione e Sabato Santo: Casiacco ore 15.00-16.00. Anduins 
ore 16.30-18.00 (don Eros). Clauzetto (chiesa S.Paolo) ore  16.00-17.00 (parroco). 

 

Orario S.Messe domenica di Pasqua: Pradis ore 9.30; Casiacco ore 10.00; Vito d’Asio 
ore 10.30; Pielungo ore 10.30; Clauzetto ore 11.00; Anduins ore 11.30.  Il Lunedì 
dell’Angelo (Pasquetta) si celebra solo nella Pieve di S.Martino ore 10.30. 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 445 

Domenica 13 marzo 2016 

 V Domenica di Quaresima - Anno C 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sabato 19 marzo Solennità di San 
Giuseppe, Sposo della Beata Vergine 
Maria. Discendente della casa regale di 
Davide, “uomo giusto” come attestato 
dai vangeli, era originario di Betlemme 
ed abitava a Nazaret, dove esercitava il 
mestiere di carpentiere. Fidanzatosi con 
la giovane Maria, quando conobbe la 
sua maternità soprannaturale, diede 
ascolto alle parole dell’angelo che gli 
diceva che “quel che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo” (Luca 1,20). 
Uomo silenzioso, ma non assente. 
Guidò la Sacra Famiglia nella fuga in 

Egitto e nel suo ritorno. Con Maria cercò il piccolo Gesù che si era perso a 
Gerusalemme e lo accompagnò nei primi anni della sua vita facendolo 
crescere in “sapienza, età e grazia”. E’ l’ultimo patriarca ad aver ricevuto i 
messaggi del Signore attraverso i sogni. Morì, probabilmente, all’inizio della 
vita pubblica di Gesù, lasciandoci il ricordo di uomo giusto, umile e ossequiante 
a Dio. San Giuseppe, come disse Giovanni Paolo II, “ebbe fede sperando 
contro ogni speranza” in un momento decisivo della storia della salvezza. E’ 
patrono della Chiesa universale, dei lavoratori che lo celebrano il 1^ maggio, 
dei moribondi e della buona morte. E’ anche patrono dei papà che guardano a 
lui come esempio. Il nome Giuseppe in ebraico significa “aggiunto in famiglia”. 
La bellissima chiesa di Dominisia di Clauzetto è dedicata a questo Santo. 

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

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 

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 13/03 deff Adelia Lanfrit e Bruno Bellini (Ann) ord fam - 11.30 
Venerdì 18/03 pro populo - 9.30 
Domenica 20/03 non si celebra la S.Messa ad Anduins    
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 13/03 deff Giacomo Treppo e Adelaide Cappellari 
  deff Lino Treppo e Pierina Vuerich - 18.00 
Domenica 20/03 def Eugenio Clemente (Ann) - def Mario Barazzutti (Ann) ord figli  
  deff Rina Marin e Silvio Lanfrit - deff Giobatta Lanfrit e Caterina 
  in onore di S.Giuseppe ord persona devota - 10.00 (non alle ore 18.00)    
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 13/03 deff Lina e Umberto Peresson (Ann) ord nipoti 
  def Vittoria Marcuzzi (Ann) - def Luciana Mizzaro Sabinot 
  secondo intenzioni di Laura, Lorenzo e Angelo - 9.45 
Domenica 20/03 non si celebra la S.Messa a Pielungo 
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 13/03 deff Renzo (Ann), Ines, Bianca e Diana - def Ugo Della Schiava (Ann) 
  deff Pacifico Migot (Ann), Fiorenzo e Irma - def Siro Migot (Ann) 
  defunti di Firmina - deff Bruno e Giovanni Tosoni ord Esilde 
  defunti migranti del mare - secondo intenzioni offerente - 11.00 
Domenica 20/03 def Diana Ballon - deff Maria, Rina, Francesco e Silvano 
  secondo intenzioni di Laura, Lorenzo e Angelo - 10.30 
 

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 12/03 def Stefano Adriomi (Ann) - 18.00 (in S.Michele) 
Martedì 15/03 def Gino Marcuzzi (Ann) - 18.00 
Sabato 19/03 def Primo Zannier (trigesimo) - def Rosanna Dean (Ann) - 18.00    
 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 13/03 deff Giovanni Blarasin ed Elvira Toneatti (Ann) 
  defunti Mateuzic e Stefanutti - 10.00 
Lunedì 14/03 funerale defunta Alda Marcuzzi Zannier - 10.30 
Giovedì 17/03 def Luigi De Pol (Ann) - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 20/03 def Alda Marcuzzi Zannier (S.Messa dal Ben) 
  deff Luigia Leon e Primo Zannier ord figlia - 11.00    
 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 12/03 def Maria Brovedani “Rosc” (Ann) - 16.00 
Domenica 20/03 def Tarcisio Simonutti - in on. del Sacro Cuore ord persona devota - 9.30     

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

Rito della Via Crucis. Ogni venerdì di Quaresima. Clauzetto (casa di Riposo) ore 16.00. 
Vito d’Asio (cappella) ore 18.00. Pielungo (chiesa) ore 20.00. (Astinenza dalle carni).  
 

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

La Parola di Dio. 5^ Domenica di Quaresima. Il Vangelo descrive Gesù che perdona la 
donna adultera che uomini peccatori volevano lapidare. Egli ridona dignità alla 
donna, ferita dal peccato e dal giudizio degli uomini e le offre l’Amore vero, il 
perdono e le chiede di non peccare più. Nella 1^ Lettura Dio si rivela come Amore 
verso Israele dopo l’esilio di Babilonia. Il popolo esule ritorna in patria e canta a Dio 
la sua gioia con il meraviglioso salmo. La 2^ Lettura ci presenta l’Apostolo Paolo che 
di fronte alla sublimità di Gesù ritiene tutto il resto spazzatura e perdita di tempo.  

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

Venerdì 4 marzo, nello Yemen, oltre una decina di persone, di cui quattro suore, sono state 
barbaramente uccise. Non solo «niente copertine» di giornali, come dice papa Francesco 
con una tristezza inascoltata come forse mai prima, ma neanche una breve in cronaca. 
Questo vale per il sistema dei media e per i potenti del mondo la strage di Aden: il 
massacro di quattro suore dell’ordine di Teresa di Calcutta, sorelle di tutti, e dei loro 
collaboratori musulmani. Le hanno odiate a morte perché spose di Cristo e testimoni della 
civiltà dell’amore dentro una guerra che proprio mai è stata "civile" in Yemen, periferia 
d’Arabia, epicentro dello scontro tra sunniti e sciiti, reso più letale da compiacenze 
internazionali e mercanti d’armi d’Occidente e d’Oriente. Quando ci sono martiri veri, troppi 
non vedono, non spiegano e non denunciano. L’odio e l’ingiustizia continuano a circolare e 
a crescere. I cristiani, e con loro uomini e donne di buona volontà di ogni fede, continuano 
a essere crocifissi in molte parti del mondo, nella vergognosa indifferenza di governi e 
dell’opinione pubblica. Da poco si è celebrata la Festa della donna. Diciamo sopra a tutti i 
nomi di Anselm dall'India, Margherite e Reginette dal Ruanda, Judith dal Kenya. Serve 
cristiane dei più poveri e dei senza potere. Donne di Dio: buone, libere, coraggiose. 
Neanche degne di una breve in cronaca. L’indifferenza uccide, e “riuccide”.  
 

Incontro ragazzi 2^, 3^ media e 1^ superiore (per tutte sette le Comunità), giovedì 10 
marzo ore 18.00 in canonica ad Anduins.   
 

Incontro di preghiera sabato 19 marzo ore 20.30, in cappella  Anduins. 
 

Apertura Porta Santa a Valvasone giovedì 17 marzo ore 18.30.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CASIACCO: mercoledì 16 marzo non ci celebra la S.Messa delle ore 10.00. 
 

CLAUZETTO: mercoledì 9 marzo è deceduta Maria Elena Venturini di anni 66, da molti 
anni ospite della Casa di Riposo Fondazione Fabricio. I funerali sono stati celebrati venerdì 
11 marzo a Motta di Livenza (Tv). Una preghiera, rinnovando ai suoi cari le condoglianze.  
 

Giovedì 10 marzo è mancata all’affetto dei suoi cari Alda Marcuzzi vedova Zannier di anni 
93. S.Rosario domenica 13 marzo ore 17.00 in chiesa di S.Paolo, funerali lunedì 14 marzo 
ore 10.30 in parrocchia. Una preghiera e condoglianze ai familiari. 

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

 

ArzIncontri. Giovedì 17 marzo ore 20.15 all’Agrifungo di S.Francesco. “Coltivare il bosco: 
risorse e tecniche forestali in Val d’Arzino”. Con Antonio De Mezzo, dottore forestale. 
 

Poeti. Sabato 19 marzo, Giornata Mondiale della Poesia, Luigina Lorenzini e Fernando 
Gerometta saranno a Udine, Associazione Interazioni, Via della Rosta 46 ore 17.00. 
Luigina sarà anche a S. Martino del Carso (Go) giovedì 17 marzo ore 20.45, Al Poeta. 
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