
Questo fine settimana don Alessandro celebra a Manazzons, Pielungo e S.Francesco. Don 
Paolo a Casiacco e Pinzano. Il parroco a Pradis, Vito d’Asio, Clauzetto e Anduins.  

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

ANDUINS: per la chiesa NN € 20.  
 

PIELUNGO: recita del S.Rosario domenica 14 maggio ore 20.00 ai capitelli di Val, Roš, Riu 
di Briga. 
 

VITO D’ASIO: martedì 9 maggio, ore 18.30 recita del S.Rosario al capitello dei Zancans.  
 

PRADIS DI SOTTO: recita del S.Rosario ogni sabato di maggio ore 15.30 in chiesa. 
Domenica 7 maggio ore 17.00 al capitello fam. Leon di Gjercje (Gerchia). Mercoledì 10 
maggio ore 18.00 al capitello della Madonna nei Vaganins.  
 

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

PINZANO: recita del S.Rosario dal lunedì al venerdì ore 18.30 in chiesa. Lunedì 15 maggio 
ore 19.00 al capitello di Cjà Ronc.  
 

MANAZZONS: recita del S.Rosario nel mese di maggio, ogni giorno ore 17.30 in chiesa.      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Associazione “Hortus Librorum - Antica Biblioteca Mons. L. Zannier” di Vito d’Asio. 
Vi ringraziamo per il sostegno che continuate a dare alla nostra associazione. Vi ricordiamo 
che in occasione della dichiarazione dei redditi potete destinare anche quest'anno 
il cinque per mille dell'IRPEF alla nostra Associazione indicando il seguente codice 
fiscale:  01723710933. 
 

ArzIncontri. Giovedì 11 maggio ore 20.45, a S.Francesco, al Bar “Da Renzo”. “La 
Cooperativa di Comunità. Un’opportunità per il futuro della Val d’Arzino”. Con 
Confcooperative Pordenone e Montagna Leader.  
 

Tour della Germania (24 - 28 luglio). Pellegrinaggio in Terra Santa (18 - 25 ottobre). Per 
informazioni rivolgersi a don Gabriele, parroco di Travesio: 0427-909222. Cell.340.6036286. 
 

Il pianista Romayne Wheeler è tornato in Friuli Venezia Giulia per una serie di concerti 
imperdibili. Ingresso libero.  
1. Sabato 6 maggio ore 20.45 nella “Ciasa dai fornés” a Forni di Sopra (Ud) ore 20.45. 
2. Domenica 7 maggio ore 17.00 nella “Villa Savorgnan” a Lestans (Pn) ore 17.00 (la prima 
parte del concerto interamente dedicata a Frédéric Chopin). 
3. Martedì 9 maggio ore 20.45, Via Brigata Re, 29 - ex Caserma Osoppo – Udine ore 20.45. 
4. Venerdì 12 maggio ore 20.45 chiesa di S. Lorenzo Martire a Villa Santina (Ud) ore 20.45. 
5. Sabato 13 maggio ore 20.45 nell’auditorium comunale di Majano (Ud) ore 20.45. 
 

Venezuela. Come ben noto, il Venezuela sta vivendo una crisi sociale, economica e politica 
con gravi conseguenze, con vittime e feriti. Varie associazioni stanno portando il proprio 
contributo. Su richiesta di alcune di queste associazioni, il parroco volentieri si propone 
come riferimento per la raccolta di medicinali da inviare in Venezuela.   

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 505 - Domenica 7 maggio 2017 

Domenica IV di Pasqua - 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 

pagina Facebook: Parrocchie Pieve d'Asio 

Concetta Bertoli (venerabile), nacque il 1908 a Mereto di Tomba (Udine). Visse 
i suoi primi sedici anni di vita frequentando la scuola e dedicandosi ai lavori nei 
campi. Fu poi colpita da una grave malattia, l’artrite deformante poliarticolare e 
sei anni dopo, restò completamente immobilizzata, con la bocca chiusa, che le 
permetteva solo un nutrimento tramite liquidi. Restò a letto immobile per i 
successivi 26 anni. All’inizio del suo male, gridava il suo no a questo calvario, poi 
aiutata dal parroco, si addentrò nel mistero della Croce e pian piano accettò di 
vivere come Gesù sul Calvario. Dal 1940 diventò Terziaria Francescana, 
lodando Dio e edificando tutti con lo spirito di San Francesco. A 42 anni divenne 
completamente cieca offrendo “tutto per i peccatori e per i missionari”. 
Consolava chi l’assisteva dicendo: “Io sono missionaria del dolore”. Volle 
festeggiare il 24 dicembre 1949 le nozze d’argento (25 anni) della sua 
crocifissione, facendo celebrare la Messa nella sua cameretta. Nel luglio 1938 fu 
trasportata dall’UNITALSI in pellegrinaggio a Lourdes e spiegava di andarci non 
per guarire, ma per avere la forza di sopportare. Davanti alla Grotta, chiese ed 
ottenne la grazia di potersi comunicare, cosa che le era 
impossibile per le mandibole e denti inchiodati. Nel 1951 
l’UNITALSI la condusse in pellegrinaggio a Loreto, nel 
Santuario desiderò vedere la Santa Casa e portata in 
barella, cieca, vide la Santa Casa, che descrisse ai 
presenti “mattonino per mattonino”; ripartita da Loreto, 
ridiventò cieca ma felice per la grazia ricevuta. Della 
propria cecità commentava: “Ho perduto la vista degli 
occhi, ma ho l’occhio della fede”. Morì l’11 marzo 1956 
nella sua casa di Mereto di Tomba; venne sepolta nel 
cimitero locale, da dove il 5 agosto 1973 venne traslata 
e tumulata nella chiesa parrocchiale, meta di pellegrini.  

https://www.facebook.com/romayne.wheeler


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
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 
Venerdì 12/05 deff Adriano Guerra (Ann), Naide, Giovanni e Maria Orlando - 9.30 
Domenica 14/05 def Enzo Grassi (Ann) - secondo intenzioni offerente - 11.30                   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 07/05 def Vittorio Vecil ord moglie Teresa - deff Angelina Piuzzo e Italo - 9.30 
  secondo intenzione - 18.00 
Domenica 14/05 deff Renato e Bianca Barazzutti - deff Pietro e Berta Barazzutti 
  deff Angelo Piuzzo e Anna - 9.30 
  deff Giovanni, Emilia e Davide Barazzutti 
  deff Valerio e Domenico Lanfrit - 18.00                                    
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 07/05 pro populo - 9.45 
Venerdì 12/05 per le vittime del terremoto del 1976 - 18.00 (in Pert) 
Domenica 14/05 def Fulvio Ceconi (Ann)  
  deff Maria, Francesco, Rina e Silvano - 9.45     
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 07/05 deff Teresina Della Schiava e Olindo (Ann) 
  deff Suor Antonietta (Ann), Martina e Pierina - 11.00 
Domenica 14/05 Anime Purgatorio ord persona devota - 11.00     
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
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) 
Martedì 09/05 Anime Purgatorio ord persona devota - 18.00 
Sabato 13/05 deff fam Fornasiero - 18.00      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 07/05 secondo intenz. di B. Mizzaro - secondo intenz. pers.dev. - 10.00 
Lunedì 08/05 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 11/05 pro populo - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 14/05 def Luigia Zannier (Ann) - def Santa Del Missier 
  deff Piero Zannier e Giovanna Toneatti - 10.00     
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Sabato 06/05 secondo intenzione ord persona devota - 16.00 
Sabato 13/05 per tutte le mamme vive e defunte ord persona devota - 16.00   
  Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 07/05 def Silvano Marian - deff fam Sguerzi Clemente - 11.00 
Domenica 14/05 deff Angelica e Giobatta Comici - 11.00  
  Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 10/05 def Amalia Campeis - deff Vittorio e Carlina Nardini - 18.00  

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 06/05 def Attilio Ciriani (Ann) - def Francesco Adragna ord figlia Maria 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Sabato 13/05 def Maddalena Draghi (Ann) - Anime Purgatorio ord persona devota 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00   

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

 

4^ domenica di Pasqua - La Parola di Dio. Questa domenica ci viene presentato il 
Vangelo in cui Gesù si proclama la “porta dell’ovile” attraverso cui si può entrare ed 
uscire per trovare pascolo. Egli è il Buon Pastore che chiama ciascuna pecora per 
nome. Gesù è venuto perché tutti noi possiamo avere la Vita in abbondanza. 

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

 

Si celebra la 54° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni e la Giornata di 
sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica.  
 

Papa Francesco si reca a Fatima (Portogallo), per il 100° anniversario delle 
apparizioni mariane e per la canonizzazione dei veggenti Francesco e Giacinta Marto.  
 

Ordinazione diaconale domenica 14 maggio ore 15.30 in Duomo Concattedrale 
S.Marco a Pordenone. Saranno ordinati Boris Bandiera di Meduno e Davide Ciprian 
di Prata di Pordenone. Ci uniamo alla preghiera di lode al Signore.  
 

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 se ne dia notizia sul bollettino. 
 

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).  
 

Catechesi ed incontri 
 

INCONTRO GIOVANI: ogni 1^ venerdì del mese ore 19.00, canonica a Clauzetto. 
L’incontro è aperto a tutti i giovani di tutte le Comunità. Prossimo incontro venerdì 2 giugno. 
ANDUINS, CASIACCO, PIELUNGO, S.FRANCESCO e VITO D’ASIO: ogni 2^ domenica 
del mese ore 10.30 con i bambini delle elementari (classi 2^, 3^) e delle medie (classi 1^ e 
2^). Prossimo incontro domenica 14 maggio. Ogni mercoledì (classi 4^ e 5^ elementare) 
ore 16.30-17.30, parrocchia ad Anduins. 
CLAUZETTO - PRADIS: 3^, 4^ e 5^ elementare lunedì ore 17.30 ogni 15 giorni, canonica 
a Clauzetto. Prossimo incontro lunedì 8 maggio.  
PINZANO - MANAZZONS: dalla 3^ elementare alla 3^ media, ogni sabato dalle ore 10.00 
alle ore 11.00, canonica a Pinzano.  

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

 

Nelle prossime dichiarazione dei redditi, come sempre, c’è la possibilità di destinare l’8 per 
mille alla Chiesa Cattolica.  
 


