
CLAUZETTO-PRADIS: giovedì 30 marzo ore 20.30 in canonica a Clauzetto incontro 
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) di Clauzetto-Pradis.  
 

CLAUZETTO: domenica 26 marzo Battesimo di Luca. Prima Comunione di Alex, Elisa, 
Gianluca, Luca, Maddalena e Martina. Cresima di Alex, Diego, Marika, Matteo e 
Simone. Ci uniamo alla preghiera di lode. Presiede il Vescovo diocesano.  
 

Domenica 2 aprile esposizione Reliquia Preziosissimo Sangue a Clauzetto.  
 

MANAZZONS: domenica 26 marzo ore 12.00 riceve il battesimo Nathan Pittana. Ci 
uniamo alla preghiera di lode.  
 

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

"I colori del sacro: a tavola" - mostra internazionale di illustrazione, a Spilimbergo dal 
2 aprile al 4 giugno. Inaugurazione sabato 1 aprile ore 17.00 in Duomo a Spilimbergo. 
Interverrà don Roberto Tagliaferri, consulente CEI per l’Arte e l’Architettura. A cura 
del Museo Diocesano di Padova. Visitabile nel Palazzo Tadea di Spilimbergo. 
Un’esperienza diretta di dialogo con gli artisti, che aiuta a comprendere la cultura, l’arte, la 
religione, quali elementi essenziali all’educazione. Questa ottava edizione, con tema “A 
tavola”, espone un elevato panorama di significativa creatività, con selezione internazionale 
di tavole originali, pubblicate in libri illustrati o create appositamente. E’ possibile visionare 
aspetti della mostra sul sito di Padova www.icoloridelsacro.org - Sottolineando la ricchezza 
della proposta, da cogliere anche con visite guidate, ricordiamo la possibilità per i gruppi di 
partecipare alle proposte dei percorsi didattici con laboratori tenuti in mostra dalle nostre 
affermate illustratrici. Così come è sempre possibile concordare visite guidate tematiche 
riguardo i “Percorsi culturali nello spilimberghese: un territorio d’arte tra ‘300 e ‘600”, 
e usufruire di laboratori di scultura, pittura, affresco, tenuti da artisti professionisti. 
Sappiamo che l’iniziativa è attesa e sempre ben accolta, e va tenuto conto dello sforzo della 
Parrocchia di Spilimbergo, organizzatore dell’evento. Regolamenti e schede di prenotazione 
per visite guidate e laboratori creativi in mostra, e per i percorsi culturali, sono reperibili nel 
sito www.parrocchiaspilimbergo.it. Per informazioni: Alessandro Serena, coordinatore, 
cellulare 347.7165067 - e-mail: parrocchiaspilimbergo@email.it 
 

“Itinerari culturali in Val Cosa e Val d’Arzino a 40 anni dal terremoto” Venerdì 31 
marzo ore 17.30, Villa Manin di Passariano (sala convegni barchessa di levante). L’Ente 
Regionale Patrimonio Culturale (ERPAC - Servizio catalogazione, formazione e ricerca), 
d’intesa con l’associazione intercomunale “Val Cosa Val d’Arzino” presenta il sito web 
“Itinerari culturali in Val Cosa e Val d’Arzino a 40 anni dal terremoto”, dedicato alla 
divulgazione del patrimonio che caratterizza questi paesaggi culturali, ricchi di capolavori 
inaspettati, come gli affreschi del Pordenone e le sculture del Pilacorte, tra castelli, chiese, 
e un’architettura spontanea, spesso incastonata tra verdissimi boschi. Un progetto nato con 
lo scopo di condividere e diffondere in modo permanente le meraviglie del patrimonio 
culturale di questo territorio, per rafforzare il concetto di appartenenza comune e identitaria 
e comunicarlo nel modo più efficace anche ai fini della promozione turistica.  

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 499 - Domenica 26 marzo 2017 

IV Domenica di Quaresima - Anno A 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 - 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 
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“Ricuarts” 
  

Scolaresca della scuola  
di Cjamp di Pielungo  

anni ‘30 del secolo scorso 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  Foto tratta dalla Pagina Facebook “Amici della Val d’Arzino” 

 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 26/03 def Fabrice Gerometta (Ann) ord fam - def Vittorio Lanfrit ord fam 
  deff Domenico Gino Vecil, Olga Gerometta e Dino Vecil ord fam 
  in onore Madonna della Salute ord Oliva Gerometta - 11.30 
Venerdì 31/03 def fratel Primo Peressutti S.J. (Ann) 
  deff Guido Del Pozzo (Ann) e Maria Angela Sigalotti  
  deff Lucia Peressutti e Antonio (Ann) ord figli 
  def Italo Peresson ord fam - 9.30 
Domenica 02/04 def Assunta Peresson “Pascalin” ord Odilia - 11.30          
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 26/03 def Alberto Marin (Ann) ord figlia Teresa 
  def Mario Barazzutti (Ann) ord figli 
  deff Luigino Miorini, Rodolfo e Carlo Piccioli (Ann) - 9.30  
  def Giovanni Casagrande Lanfrit (Ann) - 18.00 
Domenica 02/04 def Virginia Agnola (Ann) e deff fam 
  deff Lucia Cedolin e Vittorio Bertuzzi - 9.30 
  deff Lucia Peressutti e Antonio ord figli - 18.00                            
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 26/03 def Guido Blarasin (Ann) - def Franco Marcuzzi (Ann) - 9.45 
Domenica 02/04 secondo intenzioni di Giusy, Veronica e Paolo - 9.45                
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 26/03 def Diana Ballon - deff di Lidia Tosoni - 11.00 
Domenica 02/04 Anime - 11.00                       
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 25/03 secondo intenzione offerente - 18.00 
Martedì 28/03 def Vincenzo Zancani - def Dina Pezzetta - 18.00 
Sabato 01/04 deff Daniela Peresson (Ann) e Rosmunda - 18.00  
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 30/03 def Anna Ines Zannier (Ann) - def Pietro (Ann) 
  deff Mattia Pagnacco, Romana Bortolussi e Aldo Braida 
  in onore di S.Rita ord persona devota - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 26/03 Battesimo, Prime Comunioni e Cresime  (presiede il Vescovo) 

  deff Luigia Leon e Primo Zannier ord figlia 
  deff Antonio Zannier e Giovanna - 11.00 (non alle ore 10.00) 
Lunedì 27/03 Anime - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 02/04 deff Pierino (Ann), Sergio e fra Claudio Zannier “Blanc” 
  deff fam Emilio Menegon - in on. Preziosissimo Sangue ord p. d. - 10.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Sabato 25/03 def Ada Colledani ord Claude Pastorini - 16.00 
Sabato 01/04 def Ada Colledani ord Marie Jensen 
  deff Pietro, Orsola, Maria, Lucia e Gianpiero Brovedani - 16.00 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 26/03 deff Giobatta e Angela De Stefano - 11.00 
Domenica 02/04 def Rino Simonutti (Ann) - deff fam Del Bianco Campeis - 11.00 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 25/03 def Amalia Ciriani ord Dolly - Anime più bisognose ord pers. dev. - 18.00 
Sabato 01/04 def Dino Delendi (Ann) - deff Riccardo e Gianni Brosolo 
  deff Giobatta e Maria Brosolo ord figlia 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
 

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

 

La Parola di Dio. 4^ Domenica di Quaresima. Domenica “Laetare”. L’elezione di 
Davide, il minore dei figli di Iesse, quale re di Israele, segna una svolta nella storia 
della salvezza. Dio preferisce il più piccolo tra i figli di Iesse per far comprendere che 
nei suoi interventi tutto è Grazia (1^ lettura). I battezzati si impegnano a comportarsi 
come “figli della luce” nella fede e nella carità (2^ lettura). Il Vangelo racconta la 
guarigione del cieco nato. Il Signore è la Luce che ci libera dall’oscurità del peccato 
e della morte. Per questo la Chiesa ci offre sempre, ma soprattutto in quaresima, 
l’invito ad avvicinarci al sacramento della Penitenza (confessione), perché la luce 
della Grazia di Dio allontani da noi l’oscurità del peccato.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Accompagniamo con la nostra preghiera Papa Francesco in visita a Milano. 
 

Domenica 26 marzo ricorre il 6 anniversario di ordinazione episcopale di S.E. Mons. 
Giuseppe Pellegrini. Supplichiamo per la sua persona e per il suo servizio 
apostolico. (Dal calendario liturgico diocesano).  
 

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); Pradis ore 17.00 
(in chiesa).  
 

Domenica 2 aprile (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 16.00 Vespro. 
 

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

Questo fine settimana (25 e 26 marzo) don Alessandro celebra a Manazzons, Pielungo, 
S.Francesco, don Paolo a Casiacco e Pinzano, don Cyriacus ad Anduins, il parroco a 
Pradis, Vito d’Asio, Clauzetto e Casiacco (domenica sera).  
 

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

CASIACCO: giovedì 16 marzo è deceduta Maria Barazzutti vedova Pascuttini, di 94 anni. 
I funerali sono stati celebrati a Tauriano sabato 18 marzo. Un ricordo e una preghiera.  
 

 


