
ANDUINS: lunedì 21 marzo, a Lille, in Francia, è mancato all’affetto dei suoi cari Fabrice 
Gerometta, figlio di Mario Luigi e Nicole. Aveva 48 anni. I funerali si sono celebrati sabato 
26 marzo in Francia. Ricordiamo il caro Fabrice nella nostra preghiera. Condoglianze alla 
famiglia così duramente provata.  
 

CASIACCO: domenica 20 marzo è mancato all’affetto dei suoi cari Giovanni Cozzi di 
Castelnovo del Friuli, dove martedì 22 marzo si sono celebrati i funerali. Era fratello di 
Bruna Cozzi Indri. Un ricordo e una preghiera. Condoglianze alla famiglia.  
 

PIELUNGO: per la chiesa € 20 da famiglia Lorenzini Colussi “Stallon”.  
 

VITO D’ASIO: sabato scorso 19 marzo don Mario Peresson ha celebrato la S.Messa a Vito 
d’Asio. Originario di Vito d’Asio, ma nato in Colombia, appartiene alla famiglia religiosa dei 
Salesiani di San Giovanni Bosco. Da poco ha celebrato il cinquantesimo di sacerdozio. 
Rinnoviamo le congratulazioni a don Mario e la nostra preghiera. “Ad multos annos”.  
 

Da epigrafi esposte in data 18 marzo, si apprende che è deceduto Beppino Collino di 71 
anni. I funerali sono stati celebrati lunedì 21 marzo a S.Vito al Tagliamento. Una preghiera. 
 

CLAUZETTO-PRADIS: giovedì 31 marzo ore 20.00 incontro Consiglio Parrocchiale per 
gli Affri Economici (CPAE) e gruppo parrocchiale, in canonica a Clauzetto. Ordine del 
giorno: Anno Santo e chiesa giubilare della chiesa parrocchiale; varie ed eventuali. I 
membri del Consiglio e del gruppo parrocchiale considerino cortesemente questo avviso 
come invito personale. Grazie. Sabato 2 aprile e Pradis di Sotto e domenica 3 aprile a 
Clauzetto, dopo le S.Messe ci sarà la benedizione delle autovetture.   
 

CLAUZETTO: domenica 3 aprile esposizione della Reliquia del Preziosissimo Sangue. 
 

Mercoledì 23 marzo sono state tumulate, nel camposanto di Clauzetto, le ceneri del 
defunto Gino Virili. Rinnoviamo la nostra preghiera di suffragio.    

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

Concorso fotografico. In occasione della designazione della chiesa parrocchiale di 
Clauzetto a chiesa Giubilare, la Pro loco di Clauzetto organizza un concorso fotografico e 
di immagine digitale. Si può partecipare con un massimo di tre foto a testa. Tema del 
concorso: luoghi, oggetti, momenti e manifestazioni religiose nel territorio della Pieve 
d'Asio (Clauzetto, Pradis, Vito d'Asio, Anduins, Casiacco, Pielungo e San Francesco). Le 
foto saranno giudicate da una giuria di fotografi professionisti. Partecipare è semplicissimo 
e gratuito. Digitare il sito concorsogiubileoclauzetto.wordpress.com leggere attentamente il 
regolamento, scaricare il modulo di adesione e compilare in tutte le sue parti. Informazioni: 
web: concorsogiubileoclauzetto.wordpress.com email: concgiubileoclauzetto@outlook.it 
 

Concerto Orchestra d’Archi Scuola di Musica “S.Margherita” di Anduins, domenica 3 
aprile ore 16.30 presso il Teatro Cinema Castello, Piazza Duomo a Spilimbergo a cura del 
Rotaract di Maniago-Spilimbergo. Tutti sono invitati a questo importante evento.  
 

Edicola di Clauzetto. Auguriamo buon lavoro a Nadia che ha rilevato, nelle scorse 
settimane, l’edicola di Clauzetto. Per un periodo è stata amministrata dall’Albergo diffuso, 
dopo che Simona l’aveva gestita con dedizione per quattro anni. 
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 Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore - Anno C 
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Buona Pasqua 
 

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

 

Comincia il Tempo Pasquale che dura 50 giorni fino a Pentecoste. La prima 
settimana di Pasqua è chiamata Ottava di Pasqua. Si considera come un’unica 

solennità, come fosse un unico giorno, come “la grande Domenica”. 

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

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 27/03 pro populo - 11.30 
Venerdì 01/04 1^ Venerdì del mese in onore del Sacro Cuore  
  def Guido Del Pozzo (Ann) e Maria Angela Sigalotti 
  def Vittorio Lanfrit (Ann) - 9.30 
Domenica 03/04 deff Maria Cedolin (Ann) e Gino Lorenzini 
  def Giovanna Lanfrit (Ann) ord fam - 11.30         
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 27/03 def Alberto Marin (Ann) ord figlia Teresa - def Gianberto Barazzutti (Ann) 
  def Giovanni Casagrande Lanfrit (Ann) 
  deff Rodolfo e Luigino Miorini (Ann) 
  deff Vittorio Bertuzzi e Lucia Cedolin (Ann) - 10.00 (non alle ore 18.00) 
Mercoledì 30/03 def Lucia Peressutti (Ann) - 10.00 
Domenica 03/04 deff Pietro Lanfrit, Lino e Mercedes (Ann) ord Berta Marin 
  deff Virginia Agnola (Ann) e Gino Coletti - def Benigno Dean - 18.00  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 27/03 def Renzo Franco Marcuzzi (Ann) 
  secondo intenzioni di Laura, Lorenzo e Angelo - 10.30 (non alle ore 9.45) 
Domenica 03/04 secondo intenzioni di Laura, Lorenzo e Angelo - 9.45  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 27/03 non si celebra la S.Messa a S.Francesco 
Domenica 03/04 def Severino Tosoni ord moglie - 11.00    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Domenica 27/03 def Vincenzo Zancani (Ann) - 10.30 (in S.Michele) 
Martedì 29/03 pro populo - 18.00 
Sabato 02/04 def Pietro Cescutti (Ann) 
  deff Daniela Peresson (Ann) e Rosmunda - 18.00 
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎt 
Giovedì 31/03 def Anna Ines Zannier (Ann) - def Pietro (Ann) 
  in onore di S.Rita ord Silvana - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 27/03 def Alda Marcuzzi (S.Messa dal Ben) - 11.00 (non alle ore 10.00) 
Domenica 03/04 def Alda Marcuzzi (S.Messa dal Ben) 
  deff Pierino Zannier “Blanc” (Ann) e Sergio Zannier  
  deff Antonio Zannier e Giovanna ord figlia  
  in onore del Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 10.00  
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Domenica 27/03 in onore del Sacro Cuore ord persona devota - 9.30 
Sabato 02/04 def Gianfranco Corazza - Anime del Purgatorio - 16.00      
 

A distanza di tre settimane dall’attacco alla casa delle Missionarie della Carità di Aden, in 
Yemen, dove fra altri, sono state uccise quattro suore, ancora non ci sono notizie del 
missionario salesiano indiano don Tom Uzhunnalil. Don Francesco Cereda, Vicario del 
Rettor Maggiore, ha rilasciato in questi giorni diverse interviste per tenere alta l’attenzione 
dei media sul sacrificio delle suore e sulla situazione del salesiano scomparso. Il Vicario si 
è poi stupito per il “silenzio assordante dei media”. “Non riesco a spiegarmi questa 
indifferenza, a cui Papa Francesco ha fatto riferimento all’Angelus domenicale. Questo 
sembra essere un segno del cambiamento di valori in paesi tradizionalmente cristiani. Al 
contrario, in India, un paese a maggioranza induista, vi è stata una sufficiente copertura 
dell’evento”. Mentre sul futuro di don Uzhunnalil – e di un’altra religiosa delle Missionarie 
della Carità che pure risulta scomparsa – don Cereda ha detto: “le preghiere in tutto il 
mondo salesiano sono rivolte alla sua rapida liberazione. Crediamo che questi sforzi non 
siano vani”. 
 

Venerdì 6 maggio, nel 40° Anniversario del terremoto del Friuli, il Vescovo diocesano 
ha indicato la chiesa di S.Michele di Vito d’Asio come luogo per la celebrazione della 
S.Messa alle ore 20.30. Il Vescovo ha esteso l’invito a tutte le parrocchie, ai parroci, ai 
sindaci, alle amministrazioni comunali, alle autorità civili e militari delle Comunità 
terremotate della Diocesi a partecipare all’evento che ha carattere diocesano. Inoltre il 
Vescovo ha designato la chiesa di S.Giacomo di Clauzetto come chiesa giubilare in 
occasione dell’Anno straordinario della Misericordia indetto da Papa Francesco. La Porta 
Santa sarà aperta dal Vescovo domenica 3 luglio ore 18.00.    
 

Incontro giovani con Simone (per tutte sette le Comunità). Questo mese avrà luogo non il 
1^, ma il 2^ venerdì del mese, quindi 8 aprile, ore 19.00 a Clauzetto.  

 

Domenica 3 aprile, giorno della Divina Misericordia, alle ore 16.00 in chiesa di 
S.Giacomo a Clauzetto, recita della Coroncina della Divina Misericordia. L’invito è 
rivolto a tutte le Comunità.  
 

Domenica 3 aprile (1^ domenica del mese). Esposizione della Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù nella chiesa parrocchiale di Clauzetto. S.Messa ore 10.00 
accompagnata dal coro parrocchiale di Caporiacco (Ud). 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. Ore 16.00 recita della Coroncina della 
Divina Misericordia e benedizione con la Reliquia. Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 ci sarà un 
confessore disponibile (don Gabriele, parroco di Travesio, Castelnovo del Friuli e frazioni). 
 

PIEVE DI SAN MARTINO: lunedì dell’Angelo 28 marzo, durante la celebrazione della 
S.Messa delle ore 10.30, riceve il battesimo Mia Cristina Bortolus, figlia di Marco e di 
Serena Antoniali. Ci uniamo alla preghiera di lode e di ringraziamento al Signore. 
 

Rogazioni: si svolgono al mattino di lunedì 25 aprile a Clauzetto. Prossimamente saranno 
comunicati il percorso e l’orario.  


