
Confessioni. Nelle nostre parrocchie è disponibile un confessore ogni 1^ domenica del 
mese a Clauzetto (S.Giacomo) dalle ore 16.00 alle ore 17.00. In occasione di feste 
particolari nelle nostre Comunità vengono proposti calendari ed orari per le confessioni. 
Inoltre si segnalano i seguenti orari e luoghi per le confessioni. Ogni sabato dalle ore 9.00 
alle ore 11.00 nella chiesa dei Santi Giuseppe e Pantaleone (chiesa dei Frati) di 
Spilimbergo. Ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nel Santuario Madonna di Strada 
a S. Daniele del Friuli - Ud (vicino all’ospedale) con adorazione eucaristica e confessioni o 
colloquio. Ogni giorno (mattina e pomeriggio) nella chiesa del Cristo a Pordenone. 
Tolmezzo: cappella esterna dei salesiani, dal lunedì al sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
confessore don Frediano. Al mattino basta chiedere in portineria dalle ore 8.30 alle ore 
12.00 sempre un salesiano disponibile. Anche don Eros è disponibile. Fuori dagli orari 
indicati ogni sacerdote è sempre disponibile ad ascoltare le confessioni. 

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

PIELUNGO: martedì 7 marzo è mancata all’affetto dei suoi cari, nei Ross, Maria Cristina 
Preti in Guzman. Aveva 73 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia giovedì 9 
marzo. Rinnoviamo le nostre condoglianze ai suoi cari assicurando la nostra preghiera di 
suffragio per Maria Cristina.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: domenica 19 marzo ore 16.00, in chiesa S.Giacomo di 
Clauzetto, incontro di preghiera per i bambini della prima comunione (che celebrano 
la 1^ confessione) e i ragazzi della Cresima. Sono invitate le famiglie, i padrini, le 
madrine e tutta la Comunità. Possibilità di confessioni per tutti.   
 

CLAUZETTO: sabato 18 marzo ore 11.30 in chiesa S.Giacomo, funerali della defunta 
Bruna Beccaro vedova Giuseppe Rizzolatti, deceduta in Belgio.  
 

CAMPEIS di PINZANO: domenica 19 marzo ore 19.00 S.Messa in onore del Patrono 
S.Giuseppe. Presiede il Vescovo diocesano S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini. Canti 
accompagnati dal Coro femminile “Giulietta” di S.Daniele del Friuli (Ud).  

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

“Un viaggio... a scatti, Stazioni e paesaggi sulla Sacile-Gemona”. Domenica 12 marzo 
ore 17.30, sala parrocchiale di Flagogna (Ud). “Evento-percorso corale a stazioni, parole, 
musica e immagini. - ...Di lontano...umanità su rotaia”. Con l’Insieme Vocale ZH2VOX di 
Fontanafredda e la Corale G.Zacchino di Trieste. Nel frattempo la Mostra continua fino a 
domenica 12 marzo con i seguenti orari: sabato e domenica ore 10.30-12.30 e 15.00-17.00. 
 

ArzIncontri. Venerdì 17 marzo ore 20.45 Pielungo osteria Lorenzini (Cjamp). “La nostra 
passione è un’impresa!! Con Mevania Marchi, Maria Assunta Azzaro, Viola Ciccanti, 
imprenditrici in Val d’Arzino.  
 

“Pro Loco Alta Val d’Arzino”. Sabato 18 Marzo ore 15.30 Assemblea annuale della Pro 
Loco "Alta val d'Arzino" presso Bar da Renzo a S.Francesco.   

 

Chi desidera pubblicare notizie utili alla Comunità, sul presente bollettino, lo richieda 
esplicitamente alla parrocchia inviando i testi entro il giovedì sera di ogni settimana. 
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Campeis di Pinzano 
Domenica 19 marzo ore 19.00  

Santa Messa 
in onore del Patrono 

San Giuseppe  
presieduta 

dal Vescovo diocesano  
Sua Eccellenza Monsignor 

Giuseppe Pellegrini 
 
 

La chiesetta di Campeis venne costruita dalla famiglia Campeis sotto il titolo di 
Santa Famiglia nel 1725. Ma in breve il titolo viene mutato in San Giuseppe. Il 
fabbricato era costituito dall’attuale navata, con una piccola abside in cui era 
inserito un altare ligneo con la pala della Beata Vergine del Rosario. In seguito 
ai danni arrecati dai bombardamenti dell’ 1 e 2 novembre 1917, fu ripristinata 
con l’aggiunta del coro e della sacrestia ed un nuovo altare in muratura. Subì 
gravi danni dal sisma del 1976. Grazie all’impegno personale e gratuito degli 
abitanti della borgata, la chiesa fu ristrutturata e riaperta al culto il I° maggio 
1981. Grazie ad un importante contributo regionale fu rimaneggiata e 
completata tra il 2000 e il 2003, con un considerevole apporto delle offerte 
degli abitanti di Campeis. (Nella foto, chiesa di San Giuseppe di Campeis). 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 12/03 deff Adelia Lanfrit e Bruno Bellini (Ann) - 11.30 
Venerdì 17/03 deff Ermenegildo Lanfrit e Maria Blarasin (Ann) 
  def Luciano De Stefano e deff fam De Stefano e Miorini - 9.30 
Domenica 19/03 deff Bruno Pellegrini e Benigno Lorenzini 
  in onore di San Giuseppe ord persona devota - 11.30      
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 12/03 secondo intenzione offerente - 9.30  
  deff Pietro Lanfrit (Ann), Mercedes e Lino ord Berta - 18.00 
Domenica 19/03 def Eugenio Clemente (Ann) - 9.30 
  deff Valerio e Domenico Lanfrit - 18.00                         
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 12/03 def Vittoria Marcuzzi (Ann) - def Giselda Tosoni (Ann) ord figlia 
  def Lina Peresson (Ann) ord nipoti - deff Ida e Fiorello Lorenzini 
  deff fam Gerardo Peresson - 9.45 
Domenica 19/03 deff Maria, Francesco, Rina e Silvano - 9.45              
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 12/03 def Rosa Galante (Ann) - 11.00 
Domenica 19/03 def Rosanna Dean (Ann) - 11.00                     
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 11/03 secondo intenzione in onore della Madonna - 18.00 
Martedì 14/03 secondo intenzioni di Lorena - 18.00 
Sabato 18/03 pro populo - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 12/03 def Alda Marcuzzi (Ann) - def Mino Cescutti ord figlia 
  deff Edda Catarinussi e Severino Facchin 
  deff Elisabetta Leon, Maria e Nicolò ord nipote Renata - 10.00 
Lunedì 13/03 secondo intenzioni di Luca - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 16/03 pro populo - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 19/03 def Luigi De Pol (Ann) - deff Giovanni Anzanello e Alvira Liut - 10.00    
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Sabato 11/03 def Maria Brovedani “Rosc” (Ann) - 16.00 
Sabato 18/03 def Ada Colledani ord Louis e José Zannier - 16.00     
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 12/03 def Ofelia Gaspardo ved Bosari - deff Romano Campeis e Maria - 11.00 
Domenica 19/03 deff fam Del Basso Molinaro - 11.00 
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Domenica 19/03 in on. del Patrono S.Giuseppe per la Comunità - 19.00 (presiede il Vescovo) 

 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 15/03 secondo intenzioni offerente - 18.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 11/03 def Calisto Brosolo (Ann) - def Evelina Brosolo ord Mirella 
  Anime Purgatorio ord Bruna - Anime più bisognose ord p.d. - 18.00 
Sabato 18/03 def Palmira Ciriani ord Dolly - Anime più bisognose ord p.d. - 18.00   

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

La Parola di Dio. 2^ Domenica di Quaresima. La 1^ lettura, tratta dalla Genesi, ci 
presenta la vocazione di Abramo. La 2^ lettura, dalla lettera di S. Paolo a Timoteo, ci 
aiuta a riflettere sulla nostra vocazione. Il Vangelo ci presenta la Trasfigurazione di 
Gesù sul monte Tabor. Il suo corpo si trasfigura anticipando così la gloria della 
Resurrezione. Con lui appaiono Mosè ed Elìa, che rappresentano la Legge ed i 
Profeti.  Dall’alto Dio fa udire la sua voce invitando i discepoli ad ascoltare suo Figlio.  

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

Incontri biblici con Mons. Renato De Zan. Lunedì: 13, 20 e 27 marzo. Spilimbergo, 
cinema “Castello” (davanti al Duomo) ore 20.30-21.45. Tema: “Beati coloro che ascoltano 
la Parola di Dio e la osservano” (Lc 11,28).  
 

Unità Pastorale. Incontro con i rappresentanti delle parrocchie per l’Unità Pastorale di 
Spilimbergo. Venerdì 17 marzo ore 20.30 in oratorio a Valeriano.  
 

Incontro mensile di preghiera “Per il Cuore di Maria” sabato 18 marzo ore 20.30 (3^ 
sabato del mese) in parrocchia di Anduins.  
 

Si portano a casa i salvadanai “Un Pane per Amor di Dio”, da riportare in chiesa la 
settimana santa. Quest’anno le offerte del salvadanaio saranno devolute ad alcuni progetti 
diocesani di solidarietà: Mozambico dove è presente il sacerdote diocesano don Lorenzo 
Barro; Bolivia, dove è presente una coppia di missionari della diocesi, gli sposi Paula e 
Lino Vesco; Costa d’Avorio, dove opera la Comunità Missionaria di Villaregia; Etiopia 
dove opera il missionario salesiano don Filippo Perin, originario di Porcia.  
 

Via Crucis quaresimale. Venerdì: Pielungo ore 20.00 (in chiesa); Vito d’Asio ore 18.00 (in 
cappella); Clauzetto ore 18.00 (in S.Paolo); Pinzano ore 17.30 (in chiesa).  
 

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

Questo fine settimana (11 e 12 marzo) don Cyriacus celebra a Manazzons, don Alessandro 
a Casiacco e Pinzano, don Eros ad Anduins, don Paolo a Clauzetto e il parroco a Pradis, 
Vito d’Asio, Pielungo, S.Francesco e Casiacco (domenica sera).  

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

Orario Sante Messe Festive  
 

sabato e vigilia di feste  
 - ore 16.00 Pradis - ore 18.00 Manazzons      - ore 18.00 Vito d’Asio 
 

domenica e festivi  
 - ore 9.30 Casiacco - ore 9.45 Pielungo - ore 10.00 Clauzetto 
 - ore 11.00 S.Francesco - ore 11.00 Pinzano - ore 11.30 Anduins 
 - ore 18.00 Casiacco 


