
Questo fine settimana don Eros celebra a Clauzetto e Anduins, un sacerdote della Curia a 
Pielungo e S.Francesco, il parroco a Pradis, Vito d’Asio e Casiacco. Domenica mattina il 
parroco concelebra a Gradisca d’Isonzo (Go) come rappresentante della diocesi in 
occasione della Festa della Patria del Friuli. 

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

 

ANDUINS: giovedì 31 marzo è scomparso Arnaldo Peresson di 69 anni. Recita del 
S.Rosario domenica 3 aprile ore 20.00. I funerali si celebrano lunedì 4 aprile ore 10.00 in 
parrocchia. Lo ricordiamo nella nostra preghiera e condoglianze ai suoi cari.  
 

VITO D’ASIO: Consigli Parrocchiali S.Michele martedì 5 aprile dalle ore 18.30 alle ore 
19.30 incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) e Consiglio Parrocchiale per gli 
Affari Economici (CPAE). Ordine del giorno: comunicazioni del parroco. 
 

CELANTE di VITO D’ASIO:  venerdì 25 marzo è scomparso in Olanda, dove viveva, 
Ermanno Zannier di 69 anni. Mercoledì 30 marzo, a Saint Denis, nel dipartimento 
dell’Aude (Francia), è scomparso Dario Foghin di 73 anni. Entrambi originari di Celante di 
Vito d’Asio erano emigrati per lavoro. Una preghiera per loro e condoglianze alla famiglia.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: venerdì 1 aprile è scomparsa Alida Toneatti vedova Colledani di 
92 anni. S.Rosario domenica 3 aprile ore 18.00 in chiesa di S.Paolo. I funerali si celebrano 
lunedì 4 aprile ore 16.00 in parrocchia. Una preghiera e condoglianze alla famiglia.  
 

CLAUZETTO: domenica 10 aprile, durante la S.Messa, ricevono il Battesimo Nicola e 
Caterina Tarantini di Francesco e Ana Alexandra. Ci uniamo alla preghiera di lode. 

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

 

Scuola di Musica “S.Margherita” di Anduins. Incontro del workshop "Piccole voci" con 
Irene Dolzani, sabato 9 aprile ore 15.00 - 17.00 in canonica ad Anduins.  
 

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 di 
promozione della nostra piccola eccellenza.  
 

Poeti. Sabato 9 aprile ore 18.00 “Al Posto di Conversazione” a Remanzacco (Ud) 
inaugurazione della mostra EURITMI di Paola Martinella e reading poetico cui partecipano 
Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta. 
 

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. 
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. Per iscrizioni 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 
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 Domenica II di Pasqua o “della Divina Misericordia” - Anno C 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Domenica 3 aprile  
Patrie dal Friûl 

Si ricorda la nascita del Patriarcato di Aquileia, 
che, come Comunità cristiana, ebbe suo 
fondatore e primo Vescovo San Marco 
Evangelista (anno 49 o 50). Dal 3 aprile 1077 il 
Patriarcato fu chiamato anche Patria del Friuli, in 
friulano “La Patrie dal Friûl”. Sigeardo di Beilstein 
fu il 1^ Patriarca alla guida della Patria del Friuli, 

ottenendo dall’imperatore Enrico IV l’investitura di Duca del Friuli, Marchese d’Istria e 
il titolo di Principe. Si costituì quindi il Principato ecclesiastico di Aquileia, feudo diretto 
del Sacro Romano Impero. Il Patriarcato fu un’entità statale e politico-religiosa dal 
1077 al 1420, che sotto il profilo ecclesiastico amministrava un territorio vastissimo 
con al centro l’odierno Friuli. Fu la più grande diocesi e metropolia di tutto il medioevo 
europeo. Giunse ad avere come confini il fiume Danubio a nord, il lago di Balaton a 
est, comprendendo il Canton Ticino ad ovest e a sud l’Istria. La sua corte era 
internazionale poiché comprendeva popoli di lingua ed etnia diverse. Univa il mondo 
latino con quello germanico e slavo. Città principali di tale entità statale furono 
Aquileia, Udine e Forum Iulii, l’odierna Cividale. Il Patriarcato del Friuli fu una delle più 
significative istituzioni politiche del tempo, dotata di un Parlamento che fu uno dei più 
antichi d’Europa e uno dei primi esempi di amministrazione con una base 
democratica. La “Patrie dal Friûl” rappresentò uno dei sistemi più stabili e avanzati 
dell’epoca ed il suo Parlamento si riuniva nel castello di Udine con la partecipazione 
dei rappresentanti dei nobili, del clero e dei Comuni. La Patria del Friuli perse la sua 
autonomia nel 1420. Papa Benedetto XIV, Il 6 luglio 1751, soppresse il Patriarcato di 
Aquileia con la bolla “Iniuncta nobis” sollecitata da Venezia e dagli Asburgo d’Austria. 
Al suo posto furono erette l’Arcidiocesi di Udine e l’Arcidiocesi di Gorizia. In questo 
giorno è tradizione esporre la bandiera del Friuli.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 03/04 deff Maria Cedolin (Ann) e Gino Lorenzini 
  def Giovanna Lanfrit (Ann) ord fam - 11.30 
Lunedì 04/04 funerali def Arnaldo Peresson - 10.00  
Venerdì 08/04 in onore S.Rita ord persona devota - 9.30 
Domenica 10/04 def Arnaldo Peresson (settimo) e Emanuele  
  def Fabrice Gerometta (recentemente scomparso in Francia) 
  def Maria Mazzeri Fior (Ann) - 11.30           
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
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 
Mercoledì 06/04 pro populo - 10.00 
Domenica 10/04 def Loris Brunetti (Ann) ord fam - def Odilia Lanfrit - 18.00  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 03/04 secondo intenzioni di Laura, Lorenzo e Angelo - 9.45 
Domenica 10/04 defunti fam Gerardo Peresson  - Anime dimenticate ord pers dev - 9.45   
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 03/04 def Severino Tosoni ord moglie - 11.00 
Domenica 10/04 deff Virgilio e Anna Della Schiava - 11.00     
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 02/04 def Pietro Cescutti (Ann) 
  deff Daniela Peresson (Ann) e Rosmunda - 18.00 
Martedì 05/04 pro populo - 18.00 
Sabato 09/04 def Orsolina Zancani - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 
Lunedì 04/04 funerali def Alida Toneatti ved Colledani - 16.00 
Giovedì 07/04 1^ giovedì del mese per le vocazioni - def Angelo Fabrici (Ann) 
  secondo intenz. di Viola in on. Preziosissimo Sangue - 19.00 (in S.Paolo) 
Domenica 10/04 Battesimo di Nicola e Caterina - 10.00  
 Chiesa di PRADIS di Sopra - Gli∫ie di PRADES Da Dalt 
Mercoledì 06/04 def Lidia Toneatti - deff fam “Bergum” - 17.00 (in chiesetta del Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 02/04 def Gianfranco Corazza - Anime del Purgatorio - 16.00 
Sabato 09/04 def Gianpiero Brovedani (Ann) - 16.00       

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

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. 

La Parola di Dio. Domenica II di Pasqua o “della Divina Misericordia”. La 1^ lettura 
presenta la 1^ Comunità di cristiani riunita attorno a Pietro. Gli ammalati venivano 
portati sulle piazze affinché al passaggio di Pietro almeno la sua ombra li coprisse. 
Molti prodigi avvenivano per mezzo degli Apostoli. I primi cristiani vivevano in 
fraternità e nessuno era bisognoso, perché quanti possedevano case o campi li 
vendevano e deponevano il ricavato ai piedi degli Apostoli affinché li distribuissero 
fra i poveri. Nella 2^ lettura, tratta dall’Apocalisse, S. Giovanni nell’isola di Patmos, 
vede il Vivente. Nel Vangelo si racconta l’incontro di Gesù con l’Apostolo Tommaso 
che incredulo vuole mettere il dito nelle sue piaghe. Gesù promette la beatitudine a 
quanti, pur senza vedere, credono in Lui. Il Risorto non viene riconosciuto. Il suo 
corpo glorioso è diverso. Per riconoscere il Risorto bisogna avere gli occhi della 
fede. Ogni domenica, Pasqua settimanale, gli Apostoli si riunivano con i cristiani per 
celebrare la Risurrezione. Ancora oggi, dopo duemila anni, i cristiani incontrano il 
Risorto nella Parola, nell’Eucaristia e nella Comunità. Dall’incontro con il Risorto i 
cristiani attingono forza per essere “luce e sale della terra”. 

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

 

Si celebra la Domenica 2^ di Pasqua, Ottava di Pasqua o domenica della Divina 
Misericordia, istituita dal Papa S. Giovanni Paolo II. 
 

Mercoledì 3 marzo è deceduto Mons. Decio Vallar di 94 anni. Sacerdote diocesano, 
originario di Chievolis, fu parroco di Erto e poi di Arba. Una preghiera.  
 

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). 
 

Enciclica “Laudato sì”. Lettura dell’enciclica martedì 5 aprile dalle ore 20.30 alle ore 
21.30 in canonica ad Anduins.  
 

Incontro cresimandi (tutte sette le Comunità) giovedì 7 aprile ore 18.00 in canonica ad 
Anduins. 
 

Incontro giovani con Simone (tutte sette le Comunità) venerdì 8 aprile, ore 19.00 a 
Clauzetto. 
 

Catechismo elementari: Clauzetto e Pradis lunedì 4 aprile ore 17.30 in chiesa S.Paolo. 
Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco e Vito d’Asio sabato 9 aprile ore 11.00 in 
parrocchia ad Anduins. Sono invitati anche i genitori disponibili. 
 

Le nostre Comunità Parrocchiali sono vicine alla famiglia del piccolo Nicolò Leon Ribotis di 
Forgaria nel Friuli (Ud) che la scorsa settimana è volato in cielo. Una affettuosa preghiera. 
 


