
CASIACCO: domenica 10 aprile è mancato all’affetto dei suoi cari Angelo Martinci di anni 
95. I funerali sono stati celebrati a Romans d’Isonzo (Go), mercoledì 13 aprile. Un ricordo e 
una preghiera. Condoglianze alla famiglia. 
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) e Consiglio 
Parrocchiale Affari Economici (CPAE) venerdì 22 aprile ore 20.30 in chiesa a Pielungo.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: catechismo elementari lunedì 18 aprile ore 17.30 in chiesa 
S.Paolo. Sono invitati anche i genitori disponibili. 
 

CLAUZETTO: prove di canto in preparazione della Festa del Perdon Grant, mercoledì 
20 aprile ore 20.30 in chiesa S.Giacomo a Clauzetto.  
 

Lunedì 25 aprile, a Clauzetto, rogazioni e presentazione della Pala d’altare di Odorico 
Politi. Per i particolari leggere in 1^ e 3^ facciata.  
 

Pulizie chiesa S.Giacomo, Clauzetto. Si attende la disponibilità di persone per le pulizie 
della chiesa in prossimità della Festa del Perdon Grant. Rivolgersi al sacrestano. 
 

Chiesa giubilare aperta a Clauzetto. Si chiede la disponibilità di persone per organizzare 
i turni di custodia della chiesa di S.Giacomo di Clauzetto dal 3 luglio al 15 agosto, periodo 
giubilare della chiesa. Rivolgersi ad Antonio Leon per dare la propria adesione.   
 

PRADIS DI SOPRA: congratulazioni a Lucio Del Missier che il 4 aprile ha ottenuto la 
Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica presso l’Università degli Studi di Udine.  

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

 

Scuola di Musica Santa Margherita di Anduins. Domenica 17 aprile alle ore 18.00 
presso il Teatro Comunale (in via Chiesa) di Camino al Tagliamento l'orchestra Santa 
Margherita di Anduins, diretta dal maestro Carlo Zorzini, si esibirà in concerto. 
 

ArzIncontri. Giovedì 21 aprile ore 20.15 a S.Francesco presso “Agrifungo”. Tema 
dell’incontro “I funghi della nostra terra” con Armando Siega, Gruppo Micologico Maniago.  
 

Concorso fotografico. In occasione della designazione della chiesa di Clauzetto a chiesa 
Giubilare, la Pro loco di Clauzetto organizza un concorso fotografico e di immagine digitale.  
Tema del concorso: luoghi, oggetti, momenti e manifestazioni religiose nel territorio della 
Pieve d'Asio. Per iscrizioni e informazioni: concorsogiubileoclauzetto.wordpress.com - 
email: concgiubileoclauzetto@outlook.it 
 

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 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. Il singolo Socio o 
Cliente deciderà quali realtà sostenere. Le nostre parrocchie hanno aderito all'iniziativa. 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 450 - Domenica 17 aprile 2016 

 Domenica IV di Pasqua - Anno C 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Odorico Politi (Udine 1785 – Venezia, 1846) 
pittore originario di Clauzetto, della Borgata 
Dominisia. Formatosi all'Accademia di Belle Arti 
di Venezia sotto la guida del maestro Teodoro 
Matteini, nel 1809 si trasferì a Roma dove entrò 
in contatto con lo scultore Antonio Canova. Nel 
1812 rientrò a Udine dove iniziò la sua opera 
pittorica con diversi affreschi in stile neoclassico 
e risalgono al 1818 quelli realizzati presso il 
palladiano Palazzo Antonini. Nel 1831 fu 
nominato docente di pittura presso l'Accademia 
veneziana in cui si era formato; tra i suoi allievi 
ricordiamo Pompeo Marino Molmenti, Antonio 
Dugoni e Fausto Antonioli. Fu condiscepolo di 
Hayez. Affreschi di questo artista con soggetti 
religiosi si trovano nelle chiese di Attimis, 
Clauzetto, Felettano, Pavia di Udine, Tarcento, 
Trieste, Udine, Venezia e Vito d'Asio. Opere a 
carattere storico-mitologico sono presenti nel 
palazzo Antonini e nel palazzo di famiglia a 
Udine e nel salone napoleonico del palazzo 
Reale a Venezia. La Pala raffigurante San 

Giovanni Battista fu donata dall’artista Politi alla parrocchia di Clauzetto il 19 settembre 
1824. A causa del terremoto del 6 maggio 1976, l’opera fu ospitata prima al Museo 
civico di Pordenone e infine presso il Museo diocesano di Pordenone.  

Nella foto, la Pala d’altare del Politi raffigurante San Giovanni Battista che dopo 
quarant’anni rientra nella chiesa di Clauzetto e sarà presentata alla Comunità 

lunedì 25 aprile ore 11.00. Tutti sono invitati a questo importante evento.  

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

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 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 17/04 def Ciano Lanfrit - 11.30 
Venerdì 22/04 def Italo Peresson ord moglie - 9.30 
Domenica 24/04 pro populo - 11.30 
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 17/04 deff Rosa e Lucio (Ann) - def Lina Ciriani ved Marin (Ann)  
  deff Donato Marin e Dorina ord da una persona - 18.00 
Mercoledì 20/04 pro populo - 10.00 
Domenica 24/04 pro populo - 18.00 
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 17/04 def Guido Blarasin ord moglie  
  deff Maria, Rina, Francesco e Silvano - 9.45 
Domenica 24/04 secondo intenzione in onore della Madonna ord persona devota - 9.45 
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 17/04 deff Attilio e Mafalda Tosoni - def Antonio Tosoni “Fabbro” - 11.00 
Domenica 24/04 def Diana Ballon (Ann) - deff Olindo Tosoni e Teresina - 11.00 
 

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 16/04 def Davide Marcuzzi (Ann) - 18.00 
Martedì 19/04 def Vincenzo Colle (Ann) - 18.00 
Sabato 23/04 deff Andrea Marcuzzi, Anna e defunti fam - 18.00 
 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 17/04 def Alida Toneatti (S.Messa dal Ben) - def Elda Tambosco (Ann) 
  defunti fam Coloni e Coronica - 10.00 
Lunedì 18/04 secondo intenziome - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 21/04 def Alida Toneatti (S.Messa dal Ben) - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 24/04 deff Ines Galante (Ann), Redenta e Giancarla  
  secondo intenzione - 10.00 
 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 16/04 deff Amalia Brovedani (Ann) e Aldo - 16.00 
Sabato 23/04 def Diana Peresson (Ann) - 16.00 

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

 

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

Si rinnova l’invito a portare in chiesa i salvadanai della Quaresima “Un pane per amor 
di Dio”. Il ricavato sarà devoluto alle iniziative di solidarietà proposte dalla Diocesi. 
 

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 

La Parola di Dio. Domenica IV di Pasqua. Nel Vangelo Gesù Buon Pastore ci invita ad 
essere docili alla sua voce come il gregge segue il pastore. Noi siamo il suo gregge, 
considerati da Cristo non come pecore inconsapevoli, ma come pecorelle che Egli 
guida e ama una ad una. Può succedere che noi seguiamo altre voci, apparentemente 
più seducenti o ci lasciamo confondere dalle tanti voci di questo mondo e dai vari 
”maestri” di turno che ci invitano a seguire le mode del momento. Gesù è il Buon 
Pastore e ci offre la Vita Eterna, come il Vangelo oggi ci ricorda. Nella 1^ lettura gli 
Apostoli, dopo la risurrezione di Cristo, continuano la missione di annunciare il 
Vangelo, ma i giudei non li ascoltano e li ostacolano, perseguitandoli. Gli Apostoli si 
rivolgono quindi ai pagani ed andandosene scuotono la polvere dai loro piedi, come 
Gesù stesso aveva loro insegnato. Nella 2^ lettura, tratta dall’Apocalisse, San 
Giovanni continua a raccontare le visioni che mostrano in particolare la gran 
moltitudine di martiri che adorano e servono l’Agnello immolato. 
Si celebra la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 

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

Enciclica “Laudato sì”. Lettura dell’enciclica martedì 19 aprile dalle ore 20.30 alle ore 
21.30 in canonica ad Anduins. 
 

Incontro organizzativo in preparazione al 40° anniversario del terremoto, lunedì 18 
aprile ore 20.30 nella sala del centro sociale di Piazza Fontana di Vito d’Asio. L’incontro è 
finalizzato all’organizzazione dell’evento ed è rivolto a chiunque desideri collaborare in 
occasione della celebrazione del 40° anniversario del terremoto che si terrà a Vito d’Asio 
venerdì 6 maggio con la S.Messa alle ore 20.30 celebrata dal Vescovo, alla quale sono 
invitate parrocchie e autorità della diocesi.  
 

Prove di canto in preparazione della Festa del Perdon Grant, mercoledì 20 aprile ore 
20.30 in chiesa S.Giacomo a Clauzetto. L’invito è rivolto a tutte le persone delle sette 
Comunità.   
 

Rogazioni. Si svolgeranno a Clauzetto lunedì 25 aprile ore 9.30 con partenza dalla 
chiesa di Dominisia. (Per chi viene da fuori, si ricorda che Dominisia è la borgata che si 
trova prima di giungere a Clauzetto, sulla strada che da Paludea di Castelnovo del Friuli 
porta a Clauzetto). Come tradizione saranno presenti alcuni Poeti delle nostre parrocchie e 
da fuori parrocchia che leggeranno nelle stazioni alcune loro poesie a tema religioso. 
Attraverso il sentiero di Triviât, le rogazioni si concluderanno nella chiesa di S.Giacomo 
dove alle ore 11.00 alla presenza del Vicario Generale Mons. Orioldo Marson, verrà 
presentata la Pala d’altare del Politi raffigurante S.Giovanni Battista, rientrata a 
Clauzetto dopo 40 anni. Sarà proposta una riflessione sul Giubileo e sull’indulgenza. La 
chiesa di San Giacomo di Clauzetto è anche Santuario del Preziosissimo Sangue perché in 
essa si conserva la Reliquia del Sangue di Gesù. Per questo motivo il Vescovo l’ha 
designata come chiesa giubilare dal 3 luglio al 15 agosto. La Porta Santa sarà aperta 
domenica 3 luglio alle ore 18.00 dal Vescovo diocesano S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini. 


