
VITO D’ASIO: lunedì 1 maggio, ore 10.30 S.Messa in chiesa S.Michele in onore di 
S.Gottardo. Sarà presente anche la SOMSI di Vito d’Asio per l’annuale appuntamento. 
Presiede il Vicario Generale, Mons. Orioldo Marson. Segue benedizione automobili.  
 

CLAUZETTO: giovedì 20 aprile, all’età di 91 anni, è mancato all’affetto dei suoi cari 
Armando Garlatti, padre di Rossana Garlatti Del Missier. I funerali sono stati celebrati a 
S.Vito al Tagliamento sabato 22 aprile. Nel ricordare Armando nella preghiera di suffragio, 
rivolgiamo le condoglianze alla famiglia.   

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

ArzIncontri. Venerdì 28 aprile ore 20.45 a Pielungo, presso il Castello Ceconi. I racconti 
del Premio letterario “Per le antiche vie” incontrano le poesie e i poeti della Val d’Arzino. 
Con Vittorio Comina e Paolo Medeossi.  
 

“Associazione Hortus Librorum - Antica Biblioteca Mons. L. Zannier”. Presentazione 
del libro scritto dal Maestro Sergio Zannier :“Teobaldo Ciconi, un sole nell’ombra”. Lunedì 1 
maggio ore 11.30, Biblioteca parrocchiale Vito d’Asio (di fronte la chiesa di S.Michele).  
 

Il Gruppo Alpini Val d’Arzino Vito d’Asio: aderisce al’iniziativa indetta da Telefono 
Azzurro, Protezione Civile e Difesa dell’Infanzia “Fiori d’Azzurro”. Sabato 22 aprile ad 
Anduins (avanti il Bar Alimentari Cecotti), domenica 23 aprile a Casiacco (Piazza) e 
martedì 25 aprile a Vito d’Asio (avanti il Bar da Mimmo). Inoltre il Gruppo Alpini dedica un 
deferente pensiero ai Caduti per la Libertà d’Italia martedì 25 aprile ore 11.00 a Casiacco 
in Piazza della Vittoria, presso la Lapide Ricordo. Celebra il 38° Anniversario d Fondazione 
con la S.Messa a Pielungo domenica 30 aprile. Saranno ricordati i Caduti.  
 

“Gli Amici di Daniele e Marino” e la “Pro Loco Val d’Arzino” di Anduins invitano alla 
tradizionale lucciolata in ricordo di Daniele Bellini e Marino Mateuzic sabato 6 maggio. 
Partenza da Piazza Municipio di Anduins ore 18.00. In caso di bel tempo recita del 
S.Rosario nei Sequalins ore 18.30. In caso di pioggia S.Messa ore 18.00 in chiesa di 
S.Michele a Vito d’Asio. Segue ore 20.00 la cena al Centro Sociale Comunale di Casiacco. 
Per maggiori informazioni leggere le locandine esposte. Sabato 27 maggio consegna delle 
offerte presso la Via di Natale di Aviano dove alle ore 19.00 ci sarà la S.Messa. 
 

Grotte di Pradis. Come tradizione, dal Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) sono state aperte le 
Grotte Verdi di Pradis che come ogni anno richiamano moltissimi visitatori.  
 

Ringraziamenti. Paola e Roberto sabato 8 aprile hanno aperto un nuovo negozio “I 
Profumi del Bosco”, di saponi naturali e decorazioni profumate, a Clauzetto. Essi 
ringraziano tutti coloro che hanno partecipato all’inaugurazione.  
 

Il bollettino è pubblicato su pagina Facebook “Parrocchie Pieve d’Asio” 
www.facebook.com/parrocchiepievedasio - Le nostre parrocchie, attualmente, non hanno 
altre Pagine Facebook, né altri Profili, né alcun Sito. - Riproduzione vietata - Ogni altra 
pubblicazione non è autorizzata dalla parrocchia. Il bollettino è pubblicato anche sul sito 
della S.O.M.S.I. di Vito d’Asio www.somsivitodasio.it – ed in Facebook: “Sei di Clauzetto 
se...”, “Amiis di Cjampees”, “Amici della Val d’Arzino” e “Amici del torrente Arzino”.  
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Egidio Bullesi. Martedì 25 aprile ricorre l’anniversario 
della morte del venerabile Egidio Bullesi. Nato a Pola 
(attuale Croazia) nel 1905 e ivi morto il 25 aprile 1929 a 
23 anni, colpito dalla tisi. Fra i suoi fratelli tre furono 
sacerdoti, fra i quali il carissimo don Oliviero Bullesi, per 
oltre cinquant’anni amato parroco di Vito d’Asio. Egidio 
lavorò, avendo solo 13 anni, nel cantiere di Pola, 
frequentando scuole serali, partecipando all’Azione 
Cattolica e al Terz’ordine francescano. Prestò servizio 
militare nella Marina per oltre due anni. Lavorò a 
Monfalcone nei cantieri navali. Fu un grande Apostolo, 
dando testimonianza di profonda fede e virtù cristiane 

fra i suoi compagni militari, fra i giovani e in ogni situazione. Fra i suoi compagni 
di Marina alla “Dante Alighieri”, c’era anche Guido Foghin, nato a Spilimbergo nel 
1906, la cui famiglia era originaria di Celante di Vito d’Asio, divenuto poi un 
grande missionario in Cina e Guatemala dove morì nel 1987. Padre Foghin 
amava ripetere che la sua vocazione fu possibile grazie anche alla testimonianza 
cristiana di Egidio. Si attende fiduciosi la Beatificazione di Egidio, al cui processo 
testimoniò anche Padre Foghin. Don Antonio Santin (poi vescovo di Trieste), 
concluse il funerale con queste parole: “Non suoni profanazione al nome santo di 
nostro Signore Gesù Cristo dire che Gesù, nella persona di Egidio, passò ancora 
una volta sulla terra facendo del bene”. Dagli scritti del venerabile Egidio. “Con la 
branda sotto il braccio, in alto, sulla prua della nave, guardavo il cielo, pensavo a 
Dio, fonte della mia gioia, della mia pace, della mia felicità”. Dopo aver ricevuto il 
Viatico, sul letto di morte disse: “quanto felice, quanto contento in questi momenti 
di aver fatto una vita buona e pura”. E’ sepolto nell’isola di Barbana (Go).  

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio?hc_location=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somsivitodasio.it%2F&h=ATN1Xr6m8VHeFHWI7y9jdsEwzXxHWxZdutlYlEiE1QE3jFPOH1u29rIEgXjndtXQe_gkST4lsa75AeNxcVtjgZ45xlrLOUHY7vn8if1STgXcBGY9y5gfpEstEoPKtOgtiLFoyg


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 23/04 deff Anna Maria Biz e Pina Orsola Orlando (Ann) 
  deff di Odilia Gerometta - 11.30 
Venerdì 28/04 deff Felice Peressutti (Ann) e Pierina Grassi  
  def Dina Pezzetta - deff di Maria Miorini - 9.30 
Domenica 30/04 deff Caterina Concina, Franz Skedel e deff fam - 11.30                 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 23/04 deff Dante Piuzzo e Amalia - 9.30 
  secondo intenzione offerente - 18.00 
Domenica 30/04 deff Angelo Piuzzo e Francesca - 9.30 
  secondo intenzione - 18.00                                 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 23/04 deff Maria, Francesco, Rina e Silvano - 9.45 
Sabato 29/04 def Aulo Romanin - 11.00  
Domenica 30/04 38° Anniversario Fondazione Grippo Alpini Val d’Arzino 
  deff Maddalena Cedolin e Giobatta Guerra - 9.45   
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 23/04 Anime Purgatorio ord persona devota - 11.00 
Domenica 30/04 def Diana Ballon - deff Alda e Ferruccio - 11.00   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 22/04 secondo intenzione offerente - 18.00          
Martedì 25/04 secondo intenzione - 18.00 
Sabato 29/04 Anime Purgatorio - 18.00 
Lunedì 01/05 in onore di S.Gottardo - 10.30 (in chiesa S.Michele)  
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 27/04 def Anna Ines Zannier (Ann) - in onore di S.Rita ord Silvana - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 23/04 def Ines Galante (Ann) - deff fam Donato Galante - 10.00 
Lunedì 24/04 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 30/04 deff  Giulia (Ann) e Alfonso Fabrici - 10.00      
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Sabato 22/04 def Diana Peresson (Ann) - deff Amalia Brovedani (Ann) e Aldo Zannier 
  def Ada Colledani ord Guy e Marise Raimond - 16.00 
Sabato 29/04 deff Pietro e Carmela ord Adelina Brovedani - 16.00  
  Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 23/04 def Gelfino “Renato” Comici - 11.00 
Domenica 30/04 deff Dino De Biasio e Luisa - 11.00 
  Chiesa di COSTABEORCHIA - Gle∫ie di CUESTEBEORCJE 
Mercoledì 26/04 deff fam Zannier Scatton - 17.00  

     Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 22/04 def Riccardo Brosolo (Ann) - deff Leonardo e Ida Ciriani ord Ivana Ciriani 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Sabato 29/04 def Marcella Ciriani (Ann) - def Franco Urban  
  deff Giovanni e Lidia Ciriani ord Ivana Ciriani 
  deff Maria e Livio Ciriani - Anime più bisognose ord p.d. - 18.00 

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

 

Seconda domenica di Pasqua - Ottava di Pasqua - o della Divina Misericordia. La 
Parola di Dio. Nel Vangelo l’Apostolo Tommaso è l’uomo che dubita, che non crede 
alle parole degli altri, ma vuole egli stesso constatare i fatti in prima persona. Ma è 
anche l’uomo coerente pronto a credere nella risurrezione di Gesù e a fare la grande 
professione di fede davanti al Risorto dicendo: “Mio Signore e mio Dio”.  

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

Domenica 23 aprile si celebra la Domenica della Misericordia. Alle ore 16.00 in 
parrocchia ad Anduins, recita della Coroncina. Tutte le Comunità sono invitate.  
 

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. 
 

In occasione del 10° Anniversario della scomparsa di Pre Toni Beline. Venerdì 28 
aprile ore 20.30, presso la Casa della Gioventù di Villaorba di Basiliano (Ud), presentazione 
del libro “Testemonis”, che raccoglie le testimonianze delle persone che hanno conosciuto 
Pre Toni Beline. A cura del Professor Angelo Floramo.  
 

Venerdì scorso varie persone da Madrisio (Ud), sono venute in pellegrinaggio per venerare 
la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù a Clauzetto. Successivamente hanno visitato 
la Pieve di S.Martino e la chiesa di S.Michele di Vito d’Asio, restando ammirate per la 
bellezza di queste chiese e dei luoghi. 
 

Don Lucas, rientrato a Roma per motivi di studio, ringrazia tutti per l’accoglienza ricevuta. 
Anche noi rinnoviamo la nostra gratitudine per il suo ministero svolto in mezzo a noi.  
 

Lunedì 1^ maggio ore 11.00 S.Messa per l’annuale appuntamento in Cjanâl di Cuna.  
 

Questo fine settimana (22 e 23 aprile), don Alessandro celebra a Manazzons,  Pielungo e 
S.Francesco, don Paolo a Casiacco e Pinzano, il parroco a Pradis, Vito d’Asio, Clauzetto, 
Anduins e Casiacco (domenica sera).   


