
In questo periodo, oltre al parroco, prestano servizio pastorale anche don Lucas, don 
Alessandro e don Paolo. Salutiamo don Lucas che dopo Pasqua ritorna a Roma per gli 
studi. Lo ringraziamo per il servizio svolto con zelo e gioiosa testimonianza. “Muchas 
gracias don Lucas y que Dios te bendiga”.   
 

E’ sempre doveroso ringraziare chi in ogni forma e modo presta la propria gratuita 
disponibilità in parrocchia. Si rinnova la gratitudine anche per la costanza delle persone 
che custodiscono, puliscono e hanno cura delle chiese, dei fiori e di quanto è necessario.  
 

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

 

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 
 

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

 

VITO D’ASIO: venerdì 7 aprile è mancato all’affetto dei suoi cari Leonardo Federico 
Marcuzzi. Aveva 68 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 12 aprile.  
 

Sabato 8 aprile è mancato all’affetto dei suoi cari Ermanno Marcuzzi. Aveva 87 anni. I 
funerali sono stati celebrati a Udine.  
 

Ricordiamo nella nostra preghiera Leonardo ed Ermanno unitamente alle condoglianze ai 
loro cari. Ringraziamo le rispettive famiglie per l’offerta alla chiesa in memoria dei loro 
congiunti.   
 

CLAUZETTO: domenica 23 aprile, dopo la S.Messa, avrà luogo la benedizione delle 
autovetture.  
 

PRADIS: sabato 22 aprile, dopo la S.Messa, avrà luogo la benedizione delle autovetture.  
 

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

 

ArzIncontri. Venerdì 21 aprile ore 20.45. Anduins. Albergo “Alla Posta”. “Aspetti di cultura 
popolare dalle villotte asìne, di Angelo Arboit (1876). Con Gian Paolo Gri, antropologo.  
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“Gesù confido in Te” 
 

Domenica 23 aprile Festa della Divina Misericordia  
ore 16.00 recita Coroncina in parrocchia ad Anduins  

 

“Per mezzo di questa immagine concederò molte grazie 
alle anime. Essa deve ricordare le esigenze della mia 

Misericordia, poiché anche la fede più forte non serve a 
nulla senza le opere”. (Diario Santa Faustina 742) 

 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 16/04 def Luigi Toppani (Ann) - def Mario Eberini ord moglie  
  def Elidio Peresson ord moglie 
  deff Anna Cristan e Memmina Diamante - 11.30 
Venerdì 21/04 deff Modesta Gerometta e Giovanni Peresson ord fam - 9.30 
Domenica 23/04 deff Anna Maria Biz e Pina Orsola Orlando (Ann) 
  deff di Odilia Gerometta - 11.30                 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 16/04 def Lina Ciriani ved Marin (Ann) ord figlia Teresa - 9.30 
  deff Valerio e Domenico Lanfrit - 18.00 
Domenica 23/04 deff Dante Piuzzo e Amalia - 9.30 
  secondo intenzione offerente - 18.00                                
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 16/04 non si celebra la S.Messa a Pielungo 
Domenica 23/04 deff Maria, Francesco, Rina e Silvano - 9.45  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 16/04 pro populo - 10.00 (non alle 11.00) 
Domenica 23/04 Anime Purgatorio ord persona devota - 11.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Domenica 16/04 deff Bertuzzi Missana - 11.00 (in chiesa S.Michele) 
Martedì 18/04 secondo intenzione offerente - 18.00 
Sabato 22/04 pro populo - 18.00          
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 16/04 def Dario Peresson ord cugini Gruarin-Peresson - 11.00 (non alle 10.00) 
Lunedì 17/04 def Elda Tambosco (Ann) - 10.30 (nella Pieve di S.Martino) 
Mercoledì 19/04 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 20/04 pro populo - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Sabato 22/04 deff Miniuti e Sergio Zannier - 11.00 (in chiesa di S.Giacomo) 
Domenica 23/04 def Ines Galante (Ann) - deff fam Donato Galante - 10.00     
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Domenica 16/04 pro populo - 9.30 
Sabato 22/04 def Diana Peresson (Ann) - deff Amalia Brovedani (Ann) e Aldo Zannier 
  def Ada Colledani ord Guy e Marise Raimond - 16.00 
  Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 16/04 def Mattia Varalli - 11.00 
Lunedì 17/04 pro populo - 11.00 
Domenica 23/04 def Gelfino “Renato” Comici - 11.00     
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 19/04 def Guglielmo Chieu e deff fam - 18.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Domenica 16/04 deff Daniela Zongaro e Maria Ciriani “Pitti” (Ann) ord Nella 
  deff Daniele e Concetta Brosolo - def Piero Ciriani - deff sorelle Ciriani 
  deff Lindo Brosolo e Vincenzo ord Elvina 
  deff Elena e Antonio Peresson ord Ivana Ciriani 
  Anime più bisognose ord p.d. - in onore di Padre Pio ord p.d. - 9.30 
Sabato 22/04 deff Leonardo e Ida Ciriani ord Ivana Ciriani 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00    

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

 

Cristo è Risorto, Alleluia. Buona Pasqua nella gioia del Signore Risorto. 
 

Comincia il Tempo Pasquale che dura 50 giorni fino a Pentecoste. La prima 
settimana di Pasqua è chiamata Ottava di Pasqua. Si considera come un’unica 
solennità, come fosse un unico giorno, come “la grande Domenica”. 

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

 

Domenica delle Palme 9 aprile due attentati in due chiese copte in Egitto hanno causato 
decine di vittime e di feriti. Come anche Papa Francesco ha detto durante l’Angelus di 
quella domenica, preghiamo perché il Signore converta i cuori degli autori di queste stragi. 
Ricordiamo nella preghiera anche le molte sofferenze e le situazioni di tensione di questo 
mondo, impegnandoci a vivere nella fraternità e nel reciproco perdono.    
 

Il Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) si celebra solo nella Pieve di S.Martino d’Asio ore 10.30 e 
a Pinzano ore 11.00. 
 

Domenica 23 aprile si celebra la Domenica della Misericordia. Alle ore 16.00, nella cappella 
di Anduins, ci sarà la recita della Coroncina. Tutte le Comunità sono invitate.  
 

Sabato 22 aprile alle ore 16.00, a Pradis di Sotto, presiede la S.Messa festiva don Peter, 
che fu nostro collaboratore nelle Comunità della Pieve d’Asio. Dopo il suo servizio 
pastorale in diocesi, egli rientra nella sua diocesi in India. Avremo così occasione per 
incontrarlo e salutarlo con riconoscenza.  
 

Rogazioni. Quest’anno le rogazioni avranno luogo in due Comunità. Martedì 25 aprile ore 
9.30 a Pielungo, partendo dalla chiesa parrocchiale, procedendo verso i capitelli dei Ross, 
Carlutz (Cedolins), Riu Briga, Juris, Cjaval, For, Cornolia, Somp Pielunc, Marcuz e ritorno 
in Piazza Ceconi. Sabato 29 aprile ore 9.30 a Pinzano, partendo dalla chiesa parrocchiale 
si percorrerà la Via circonvallazione. Attraversata la strada provinciale in località Cicules, si 
salirà al colle di Pion, presso il mausoleo germanico sul Tagliamento. Da lì, attraverso il 
vecchio sentiero si giungerà, attraversando ancora la provinciale, alla località Cjaronc, 
sostando al capitello della Beata Vergine di Lourdes, quindi a Campeis alla chiesa di 
S.Giuseppe e da lì in località Pontaiba, fermandosi all'ancona dedicata alla Beata Vergine 
della Pace. Si salirà quindi a Colle all'oratorio della Beata Vergine Immacolata e dei Santi 
Sebastiano e Antonio. In caso di pioggia le Rogazioni si svolgono in chiesa alle ore 10.00. 
 

 


