
Martedì 8 marzo si celebra la “Festa della donna”. Auguri alle donne, con due frasi a loro 
dedicate. Una è di Papa Francesco, l’altra è di Mons. Tonino Bello (1935-1993) vescovo di 
Molfetta (Ba) di cui è in corso il processo di beatificazione. "Le donne non solo portano la 
vita, ma ci trasmettono la capacità di vedere oltre, vedono oltre loro, ci trasmettono la 
capacità di capire il mondo con occhi diversi, di sentire le cose con cuore più creativo, più 
paziente, più tenero" (Papa Francesco). “Santa Maria, donna vera, tu che rimanesti in piedi 
sotto la croce, statua vivente della libertà, fa' che tutte le donne, ispirandosi alla tua 
fierezza femminile, sotto il diluvio delle sofferenze di ogni specie, al massimo pieghino il 
capo ma non curvino mai la schiena". (Don Tonino Bello). 
 

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 

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

ANDUINS: domenica 6 marzo, battesimo di Carolina e Giuseppina Rita Gonzalez, figlie 
di German e Sabrina Ramirez. Ci uniamo alla gioia della famiglia con la preghiera di lode. 
 

VITO D’ASIO: sabato 12 marzo la S.Messa viene celebrata nella chiesa di S.Michele. 
 

In memoria di Primo Zannier € 100 per la chiesa, dalla cugina Giuseppina.  
 

CLAUZETTO: domenica 6 marzo dopo la funzione pomeridiana, incontro Confraternita. 
 

Domenica 28 febbraio è mancata all’affetto dei suoi cari Onorina Tonitto vedova Magnan 
di 86 anni. I funerali sono stati celebrati a Toppo martedì 1 marzo. Sabato 27 febbraio è 
mancato all’affetto dei suoi cari Gino Virili di 88 anni. I funerali sono stati celebrati a 
S.Daniele del Friuli (Ud) martedì 1 marzo. Una preghiera.  
 

PRADIS DI SOPRA “Zattes”: venerdì 26 febbraio è deceduto Giuseppe Menegon di anni 
76. I funerali sono stati celebrati a Spilimbergo lunedì 29 febbraio. Una preghiera.   

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

Scuola di Musica “S.Margherita” di Anduins. Incontro del workshop "Piccole voci" con 
Irene Dolzani, sabato 12 marzo ore 15.00 - 17.00 in canonica ad Anduins.  
 

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 
 

Pro Loco di Clauzetto. La parrocchia augura buon lavoro al rinnovato consiglio direttivo 
della locale Pro Loco. 
 

Per la cronaca si annota la nevicata di giovedì 3 marzo, abbondante nella zona più alta 
della Val d’Arzino e della Val Cosa.   

Parrocchie Pieve d’Asio 
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Domenica 6 marzo 2016 

 IV Domenica di Quaresima - Anno C 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Martedì 8 marzo, San Giovanni di Dio. Le vie della santità 
sono infinite e lo dimostra la vicenda di questo Santo. Juan 
Ciudad, nato in  Portogallo l'8 marzo 1495, a otto anni 
scappò di casa. La gente, non sapendo nulla di lui, cominciò 
a chiamarlo Giovanni di Dio e tale rimase il suo nome. Fece 
il pastore e il contadino, poi si arruolò tra i soldati. Partecipò 
alla celebre battaglia di Pavia tra Carlo V e Francesco I e 
alla difesa di Vienna assediata dall'ottomano Solimano II. 
Chiusa la parentesi militare, vagò per mezza Europa, in 
Africa e a Gibilterra come bracciante e venditore ambulante. 
Stabilitosi a Granada (Spagna) aprì una libreria. Fu allora 
che Giovanni di Dio mutò radicalmente vita, in seguito a una 
predica di San Giovanni d'Avila. Giovanni abbandonò tutto e 
andò a mendicare per le vie di Granada, rivolgendo a tutti la frase che sarebbe divenuta 
l'emblema di una nuova benemerita istituzione: "Fate del bene, fratelli, a voi stessi". La 
carità che la gente gli faceva, la spartiva tra i bisognosi. Gli abitanti di Granada 
credettero di fargli del bene rinchiudendolo in manicomio. Malinteso provvidenziale. In 
manicomio Giovanni si rese conto della colpevole ignoranza di quanti pretendevano 
curare le malattie mentali con metodi degni di un torturatore. Appena poté liberarsi da 
quell'inferno, fondò, con l'aiuto di benefattori, un suo ospedale. Sprovvisto di studi di 
medicina, Giovanni si mostrò più bravo degli stessi medici nel curare le malattie 
mentali, inaugurando, con grande anticipo, il metodo psicoanalitico o psicosomatico che 
sarà il vanto quattro secoli dopo, di Freud. La cura dello spirito era la premessa per una 
proficua cura del corpo. Giovanni di Dio raccolse i suoi collaboratori in una grande 
famiglia religiosa, l'ordine dei Fratelli Ospedalieri, conosciuti col nome di 
Fatebenefratelli. Morì a soli cinquantacinque anni, il giorno del suo compleanno, l'8 
marzo 1550. E’ sepolto a Granada. E’ patrono degli ospedali e degli operatori sanitari. 

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

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 06/03 def Rodolfo Venier (Ann) 
  battesimo di Carolina e Giuseppina Rita - 11.30 
Venerdì 11/03 def Primo Miorini S.J. Gesuita (Ann) - def Gino Lanfrit (Ann) ord fam 
  deff Ermenegildo Lanfrit e Maria Blarasin - 9.30 
Domenica 13/03 deff Adelia Lanfrit e Bruno Bellini (Ann) ord fam - 11.30   
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 06/03 pro populo - 18.00 
Mercoledì 09/03 Anime del Purgatorio - 10.00 
Domenica 13/03 deff Giacomo Treppo e Adelaide Cappellari 
  secondo intenzioni offerente - 18.00   
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 06/03 deff Giselda ed Ernesto Tosoni (Ann) ord figlia e nipoti - 9.45 
Domenica 13/03 deff Lina e Umberto Peresson (Ann) ord nipoti 
  def Vittoria Marcuzzi (Ann) - 9.45  
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 06/03 def Rosa Galante (Ann) - deff Rosa Vecil e Giovanni Tosoni - 11.00 
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  
 

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 05/03 deff Sofia Ceconi e Luigi Sferrazza - 18.00 
Martedì 08/03 defunti di Vito d’Asio di Mafalda Marcuzzi 
  secondo intenzioni abitanti di Via delle Croci - 18.00 
Sabato 12/03 def Stefano Adriomi (Ann) - 18.00 (in S.Michele)   
 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 06/03 def Martino Zannier “Ongaro” (Ann) 
  in onore Preziosissimo Sangue ord persona devota - 10.00 
Lunedì 07/03 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 10/03 def Gino Zannier “Ongaro” (Ann) 
  in onore Preziosissimo Sangue ord pers. dev. - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 13/03 deff Giovanni Blarasin ed Elvira Toneatti (Ann) 
  defunti Mateuzic e Stefanutti 
  in onore Preziosissimo Sangue ord persona devota - 10.00    
 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 05/03 def Gianfranco Corazza - 16.00 
Sabato 12/03 def Maria Brovedani “Rosc” (Ann) - 16.00    

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

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. 4^ Domenica di Quaresima. Nella 1^ Lettura è descritta la prima 
celebrazione della Pasqua degli Ebrei, ricordando la liberazione dalla schiavitù 
dell’Egitto. Quella Pasqua, che significa passaggio dalla schiavitù alla libertà, è 
preludio della Pasqua di Cristo che passa dalla morte alla vita. Nella 2^ Lettura 
l’Apostolo Paolo esorta i cristiani a lasciarsi riconciliare con Dio che è misericordia. 
Nel Vangelo la misericordia di Dio è descritta con la parabola del figlio prodigo, o del 
Padre misericordioso. Per ricevere l’abbraccio misericordioso di Dio, dobbiamo 
riconoscere il nostro peccato come il figlio prodigo. Il nostro orgoglio ci ostacola nel 
nostro cammino verso la conversione, impedendoci di riconoscere la misericordia di 
Dio ed il sacrificio di Gesù morto per noi. (Domenica “Laetare”). 

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

Veglia diocesana per i Missionari Martiri, venerdì 11 marzo ore 20.30, nella parrocchia 
di Sant’Agostino di Torre di Pordenone, in via Slataper 12.  
 

I venerdì di Quaresima siamo invitati all’astinenza dalle carni.  
 

Catechismo elementari di Clauzetto e Pradis, sabato 12 marzo dalle ore 11.00 alle ore 
12.00 in chiesa di S.Paolo a Clauzetto. Sono invitati anche i genitori.  
 

Incontro ragazzi di 1^ media (per tutte sette le Comunità), domenica 6 marzo dalle ore 
18.45 alle ore 19.15, (dopo la S.Messa delle ore 18.00), in chiesa a Casiacco. Sono invitati 
anche i genitori. 
 

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

Domenica 6 marzo (1^ domenica del mese) esposizione della Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù nella chiesa di Clauzetto. S.Messa ore 10.00 e 
benedizione con la Reliquia, che rimarrà esposta fino alle ore 12.00. Dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 la chiesa sarà aperta per la venerazione personale. Ore 16.15 Vespro. Dalle 
ore 16.00 alle ore 17.00 don Peter sarà disponibile per le confessioni. Nel pomeriggio 
sarà presente la parrocchia di Campagna-Dandolo.  
 

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

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.  
 

Salvadanai “Un Pane per Amor di Dio”. Il ricavato delle offerte sarà devoluto alle 
iniziative di solidarietà proposte dalla Diocesi: Mozambico, dove è presente don Lorenzo 
Barro e Ecuador, dove è presente don Vito Pegolo, sacerdoti “Fidei donum” della nostra 
Diocesi; Repubblica Centrafricana dove svolge il suo ministero Suor Renata Disiot 
originaria della nostra Diocesi. I salvadanai si trovano in ogni chiesa e si riportano in 
parrocchia durante la settimana santa. 


