
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.  
 

Grazie a chi ha collaborato alle spese del restauro dell’antica tovaglia dell’altar maggiore in 
memoria di Elena. Chi volesse contribuire si rivolga a Bianca. Grazie a chi ha offerto il 
proprio contributo per alcuni dei banchi nuovi della chiesa in memoria dei propri defunti. Per 
informazioni rivolgersi al parroco. Grazie a chi ha offerto i fiori della chiesa per la Pasqua.  
 

PRADIS DI SOTTO: ogni sabato di maggio ore 15.30 S.Rosario in chiesa. Sono stati 
restaurati sei antichi candelabri della chiesa parrocchiale. Domenica 7 maggio ore 17.00 
S.Rosario al Capitello fam. Leon di Gjercje (Gerchia).  
 

PRADIS DI SOPRA: ogni sabato di maggio ore 20.00 S.Rosario nella chiesa del Crocifisso.     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Parrocchia di Forgaria nel Friuli (Ud). Mercoledì 3 maggio ore 20.00 S.Rosario in chiesa 
parrocchiale. Segue alle ore 20.40 catechesi sulla Risurrezione e la Sindone. Relatore don 
Alessio Geretti, responsabile Ufficio Catechistico di Udine. In chiesa a Forgaria durante il 
periodo pasquale è esposta copia della Sindone, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.00.  

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

“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).  
 

“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. 
 

Premio San Marco 2017 di Pordenone. Congratulazioni alla Soprano Fiorenza Cedolins, 
di Anduins, che martedì 25 aprile è stata insignita del Premio San Marco di Pordenone. Il 
Premio “San Marco”, istituito nel 1972, viene assegnato dalla Propordenone d’intesa con 
l’Amministrazione Comunale a quei cittadini della Provincia di Pordenone che, operando qui 
o altrove, si siano talmente distinti nei vari campi dell’attività umana (arti, lettere, scienze, 
economia, sport, impegno sociale ecc.) da dar risalto al nome della città e provincia di 
Pordenone e da poter essere proposti come stimolante esempio soprattutto alle giovani 
generazioni. Il premio viene consegnato a Pordenone, per le mani del Sindaco della Città, 
in occasione della festa di San Marco, patrono della Città, dopo il solenne Pontificale 
celebrato nel Duomo Concattedrale San Marco, dal Vescovo della Diocesi.  
 

Poeti. Lunedì 1 maggio Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta saranno al reading di 
poesia "Nella luce dell'anima" a cura di Enzo Santese, a Cividale del Friuli (Ud), chiesa di 
Santa Maria dei Battuti, ore 17.00.  
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Suor Solidea (al secolo Maria Martinuzzi) del Sacro 
Cuore, della Congregazione delle Suore della 
Provvidenza, fondata dal friulano San Luigi Scrosoppi 
nel 1837, a Udine. Suor Solidea nacque a Pinzano al 
Tagliamento il 29 gennaio 1923. Entrò nel collegio della 
Provvidenza di San Luigi Scrosoppi a Udine all’età di 6 
anni, assieme alla sorella Suor Eliangela che ne aveva 
8 (di cui parleremo in un prossimo bollettino). Maria era 
una bambina dotata di straordinaria intelligenza, di un 

cuore buono, vivacissima e simpatica. Conseguì il diploma magistrale nel 
1941. Nel 1942 entrò in convento. Nel 1948 si laureò in Pedagogia 
all’Università Cattolica di Milano e subito cominciò la sua missione di 
insegnante. Insegnò filosofia all’Istituto Magistrale Arcivescovile di Udine. 
Fu Preside di Scuole Medie a Gorizia e a Roma. Fu Consigliera Generale 
della Congregazione. Visitò le Case della Congregazione in Brasile e in 
Uruguay. Di Suor Solidea si ricordano soprattutto la robusta personalità e la 
spiritualità profonda. Non conosceva il compromesso. Alla diplomazia 
preferiva la schiettezza evangelica. La sua profonda intelligenza e la sua 
vasta cultura le permettevano di valutare situazioni e problemi che 
sfuggivano a molti. Dotata di una mente filosofica, cercava il Signore con la 
fede semplice di una bambina. Si nutriva di letture sostanziose. Cercò 
sempre di fare la volontà di Dio con generosa dedizione. Amava la Verità e 
la Bellezza, la Bontà e la Pace. Nei momenti della sofferenza e della prova 
ripeteva: “Gesù confido in Te, Padre mi abbandono a Te”. Morì il 14 
febbraio 1990 all’età d 67 anni a Udine, dove è sepolta.   



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 30/04 deff Caterina Concina, Franz Skedel e deff fam - 11.30 
Venerdì 05/05 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù 
  deff Fulvia Gerometta (Ann) e Edoardo Marcuzzi  
  def Italo Peresson (Ann) ord fam - 9.30 
Domenica 07/05 def Nella Bellini (Ann) - def Dante Peressutti (Ann) 
  def Aldo Tosoni (Ann) ord sorella Rina 
  def Ezio Zannier “Bottêr” (Ann) ord fratello Pietro - 11.30                 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 30/04 deff Angelo Piuzzo e Francesca - 9.30 
  secondo intenzione - 18.00 
Domenica 07/05 deff Angelina Piuzzo e Italo - 9.30 
  secondo intenzione - 18.00                                  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 30/04 38° Anniversario Fondazione Gruppo Alpini Val d’Arzino 
  deff Maddalena Cedolin e Giobatta Guerra - 9.45 
Domenica 07/05 pro populo - 9.45    
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 30/04 def Diana Ballon - deff Alda e Ferruccio - 11.00 
Domenica 07/05 deff Teresina Della Schiava e Olindo (Ann) - 11.00    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 29/04 Anime Purgatorio - 18.00 
Lunedì 01/05 intenzioni e deff SOMSI 
  in onore di S.Gottardo ord fam Fernando Zancani 
  deff Silvio, Maria e Stefano - 10.30 (in chiesa S.Michele) 
Martedì 02/05 pro populo - 18.00 
Sabato 06/05 per le vittime del terremoto del 1976  
  def Leonardo Federico Marcuzzi (trigesimo)  
  deff Dean, Mateuzic e Cescutti (Ann) - 18.00 (in chiesa S.Michele)    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 30/04 deff Giulia (Ann) e Alfonso Fabrici - 10.00 
Martedì 02/05 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 04/05 1^ giovedì del mese Adorazione per le vocazioni - 18.30 
  S.Messa per le vocazioni - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 07/05 secondo intenz. di B. Mizzaro - secondo intenz. pers.dev. - 10.00  
 Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES DA DALT 
Mercoledì 03/05 deff fam Trevisanut Brovedani - 17.00 (in chiesetta del Crocifisso)  
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Sabato 29/04 deff Pietro e Carmela ord Adelina Brovedani - 16.00 
Sabato 06/05 secondo intenzione ord persona devota - 16.00  
 

  Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 30/04 deff Dino De Biasio e Luisa - 11.00 
Lunedì 01/05 intenzioni e deff SOMSI - 10.00  
Mercoledì 03/05 Anime - 10.30 (in casa di riposo) 
Sabato 06/05 per le vittime del terremoto del 1976 - 20.00 (celebra don Emanuele)  
Domenica 07/05 def Silvano Marian - deff fam Sguerzi Clemente - 11.00 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
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 
Sabato 06/05 def Attilio Ciriani (Ann) - def Francesco Adragna ord figlia Maria 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00  

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

 

3^ domenica di Pasqua - La Parola di Dio continua a proclamare il Signore Risorto. Il 
Vangelo ci presenta il commovente incontro di Gesù con i discepoli di Emmaus. I 
loro occhi erano incapaci di riconoscerlo, ma nello spezzare il Pane della Parola e 
dell’Eucaristia, Gesù si rivela come il Risorto. Anche noi, a volte, siamo incapaci di 
riconoscere Gesù, perché non sappiamo ascoltare la Sua Parola e non partecipiamo 
allo “spezzare” il Pane dell’Eucaristia, nella fede e nella condivisione fraterna.  

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

 

Accompagniamo con la nostra preghiera il Papa che visita l’Egitto il 28 e 29 aprile.  
 

Sabato 6 maggio ricorre il 41° Anniversario del terremoto del Friuli. Anche nelle nostre 
Comunità il terribile terremoto causò molte vittime e feriti, con una immensa distruzione. 
Rinnoviamo la nostra preghiera di suffragio per le vittime, che in tutto il Friuli furono mille. 
Rinnoviamo il nostro impegno a vivere nella fraternità e nella solidarietà, sempre.  
 

Recita del S.Rosario nel mese di maggio. Siamo invitati a recitare il S.Rosario nelle 
famiglie. Nelle chiese e capitelli la recita è lasciata alla libera organizzazione dei fedeli. Se 
ne dia comunicazione al parroco affinché sia pubblicato sul bollettino. 
 

Incontro giovani delle nostre Comunità venerdì 5 maggio (1^ venerdì del mese) ore 19.00 
in canonica a Clauzetto.   
 

Domenica 7 maggio (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia Preziosissimo 
Sangue di Gesù in chiesa a Clauzetto. S.Messa ore 10.00 e benedizione con la Reliquia 
che rimarrà esposta fino alle ore 12.00. Ore 16.00 Vespro. Accompagna la S.Messa il Coro 
di Caporiacco (Ud).  
 

Don Peter ha celebrato la S.Messa a Pradis sabato 22 aprile scorso e ringrazia tutti coloro 
che hanno desiderato essere presenti. Egli riparte per l’India dopo aver svolto per alcuni 
anni il servizio pastorale in Diocesi. Alcuni mesi li ha trascorsi nelle Parrocchie della Pieve 
d’Asio. Rinnoviamo a lui il nostro saluto ed il nostro grazie.  


