
Catechismo e incontri. - Elementari (dalla 2^ alla 4^) e Medie per Anduins, Casiacco, 
Pielungo, S.Francesco e Vito d’Asio: ogni 2^ domenica del mese ore 10.30, con i 
genitori, ad Anduins. - 5^ elementare ogni mercoledì ore 16.30 ad Anduins. Per Clauzetto e 
Pradis: - dalla 2^ alla 5^ elementare ogni 3^ domenica del mese ore 9.45 in chiesa 
S.Giacomo, con S.Messa e dopo la S.Messa, con i genitori. - Medie di Clauzetto-Pradis 
ogni 2^ domenica del mese ore 10.30, con i genitori, ad Anduins. - Elementari e Medie per 
Pinzano e Manazzons: ogni sabato ore 10.00 in canonica a Pinzano. - Incontro giovani 
per tutte le Comunità: ogni 1^ venerdì del mese ore 18.30 in canonica a Clauzetto.  
 

Pellegrinaggio al Santuario Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza mercoledì 28 
febbraio. Partenza da Valeriano (piazza) ore 13.15, rientro verso le ore 19.00. Dare al 
parroco la propria adesione quanto prima. Costo 10 € da consegnare in corriera.   
 

Riti della Via Crucis ogni venerdì di Quaresima: a Vito d’Asio in cappella ore 18.00. A 
Pinzano ore 17.30 in chiesa.  

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

CASIACCO: in memoria di Raffaele Rossi, i colleghi del figlio Andreas offrono alla chiesa € 
90.  
 

VITO D’ASIO: venerdì 16 febbraio è deceduta Evelina Blarasin vedova Milazzo. Aveva 
102 anni. I funerali sono stati celebrati nella parrocchia di S.Francesco a Pordenone dove la 
salma è stata tumulata. Con Evelina scompare la persona più anziana della Comunità. La 
ricordiamo nella preghiera e rinnoviamo le condoglianze alla famiglia.  
 

CLAUZETTO: esposizione e benedizione Reliquia Preziosissimo Sangue di Gesù, a 
Clauzetto domenica 4 marzo, come ogni 1^ domenica del mese. S.Messa ore 10.00. Ore 
16.00 Vespro e benedizione con la Reliquia.  
 

PINZANO: lunedì 19 febbraio è deceduta Egidia Luri vedova Braida. Aveva 96 anni. I 
funerali sono stati celebrati giovedì 22 febbraio in parrocchia. Una preghiera. Rinnovate 
condoglianze alla famiglia.  
 

Dopo aver consultato degli esperti e sentito il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
(CPAE), si è provveduto a sospendere il suono delle campane del campanile di Pinzano. Il 
campanile presenta alcuni problemi strutturali. Si sta provvedendo a trovare delle soluzioni 
in merito. Il servizio delle campane è sostituito da un impianto con una registrazione.   
 

MANAZZONS: martedì 20 febbraio è mancato all’affetto dei suoi cari Sandro Brosolo di 
anni 70. I funerali sono stati celebrati venerdì 23 febbraio in parrocchia. Una preghiera per 
Sandro e condoglianze a suoi cari.  

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

Per la valorizzazione dei paesaggi culturali della Val Cosa e Val d’Arzino con l’avvio del sito 
itinerariculturalifvg.it, con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Associazione Il 
Progetto propone, in collaborazione con le nostre Parrocchie e con il supporto di 
PromoTurismo FVG,  due giornate di visita educational alla scoperta del patrimonio artistico 
e architettonico di questo territorio, indirizzate agli operatori del settore turistico. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
Avviso sacro - c.i.p. 

Monsignor Pietro Antonio Mazzarolli. Nacque a Clauzetto il 29 
maggio 1767, da Giampietro e da Maria Fabrici “Pezzette”, nel 
palazzo dei Mazzarolli tuttora esistente nella borgata della Dote, in 
seguito conosciuto come villa Simoni e oggi sede della Fondazione 
Fabricio. Ultimo discendente della nobile famiglia che già aveva retto 
la Pieve con don Giovanni tra il 1608 e il 1649. Terminati gli studi e 
ordinato sacerdote insegnò per alcuni anni nel seminario della 
Diocesi di Concordia. Nel 1800 fu nominato Pievano d’Asio e resse la 
Pieve fino all’ottobre 1816. Nel medesimo anno fu nominato Pievano 

a Zoppola, su invito della contessa Flangini - Panciera di Zoppola che qualche anno 
prima era stata sua ospite a Clauzetto nell’occasione di un pellegrinaggio per il Perdòn. 
Nel 1820  fu nominato Rettore del seminario di Concordia, carica che ricoprirà sino al 
1830. In quel periodo l’imperatore Francesco I decretò i ginnasi vescovili e il Mazzarolli, 
riuscito ad ottenere un vistoso importo ed un sussidio annuo, istituì quello di 
Portogruaro, che iniziò le sue attività nel novembre del 1822. Il Mazzarolli riservò per sé 
le cariche di Prefetto del Ginnasio e Vicedirettore dello studio filosofico. Aumentata 
notevolmente la popolazione studentesca, cominciò a prospettarsi la necessità di 
edificare un nuovo seminario e il Rettore intraprese i primi lavori di restauro e riuscì ad 
acquistare gli immobili confinanti con il seminario stesso, su cui verrà edificato il nuovo 
collegio. Per tali successi fu vittima delle invidie di alcuni e accusato di mala gestione 
dei fondi ma venne pienamente assolto a seguito delle verifiche effettuate dalla 
commissione diocesana e dal governo austriaco. Nel 1823 fu nominato Canonico e 
Vicario Generale della Diocesi e poi Decano del Capitolo di Concordia a seguito della 
morte del predecessore, Canonico Panciera di Zoppola. Ritiratosi a vita privata morì il 
26 ottobre 1838, lasciando come unica erede la nipote Marianna, maritata Stringari, la 
cui lapide è posta sulla facciata settentrionale della chiesa di San Giacomo di Clauzetto. 
Su uno dei banchi della Pieve di San Martino d’Asio, si può ancor oggi ammirare lo 
stemma di famiglia dei Mazzarolli. (A cura di Vieri Dei Rossi).  

http://itinerariculturalifvg.it/


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 25/02 def Renza Peressutti (settimo) - def Felice Lorenzini ord fam  
  def Diana Peresson ord amica - 11.30 
Venerdì 02/03 1^ venerdì del mese in onore Sacro Cuore di Gesù - def Milo - 9.30 
Domenica 04/03 def Ermenegildo Peresson (Ann) - def Armanda Zongaro ord amica 
  def Agustina Bellini Gerometta 
  per i figli di una persona in onore della Madonna - 11.30             
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 25/02 def Raffaele Rossi (settimo) - def Benito Bertuzzi (Ann) - def Conte (Ann)  
  deff Domenico e Valerio Lanfrit - deff Lino Marin e Irma De Stefano - 9.30 
Domenica 04/03 pro populo - 9.30        
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 25/02 deff Guido Mecchia, Santa Zannier,  
  Maria Lorenzini e Luigia Cedolin (Ann) - 9.45 
Domenica 04/03 deff fam Franc Skedelj, Caterina Concina e fam Rodič - 9.45        
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 25/02 deff Renzo Tosoni (Ann), Ines, Bianca e Diana  
  def Bruno Candotti (Ann) ord figlia - def Diana Ballon 
  def Vilma Bertuzzi Galante - 11.00 
Domenica 04/03 deff Pacifico Migot (Ann), Irma e Fiorenzo  
  deff Firmina Migot e Edda Tosoni ord Dina - 11.00          
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 24/02 deff Luigi Ceconi (Ann) e Antonio Pasqualis (Ann) - def Carina Zancani 
  deff Assunta, Marino e deff fam Redolfi e Pascale - 18.00 
Martedì 27/02 deff Pietro Pasqualis, Rosalia Gerometta, Anastasia Pasqualis 
  e Carlos Luis Sanchez - def Leandro Merigo - 18.00 
Sabato 03/03 def Bianca Cescutti ord amica - def Franca Bonetti 
  in onore della Madonna ord persona devota - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 25/02 def Flavio Zannier (Ann) ord Mirella e Stella 
  def Jean Pierre Anfosso (Ann) - 10.00 
Lunedì 26/02 def Tranquillo Craft - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 01/03 1^ giovedì del mese adorazione per le vocazioni - 17.30 
  def Dina Pezzetta - 18.00 - (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 04/03 def Martino Zannier “Ongaro” (Ann) - deff Giovanna e Antonio Zannier 
  deff Leonardo Cescutti e Amalia Toneatti (Ann) - 10.00       
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 24/02 def Lidia Colledani in Zannier (Ann) - def Gianfranco Corazza - 16.00 
Sabato 03/03 pro populo - 16.00       
 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 25/02 deff Maria Lucca Fabris (Ann) e Gino Campeis 
  deff Gigetta Comici, Salvatore e Agostino - 11.00 
Domenica 04/03 deff Angela e Giobatta De Stefano - 11.00 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 24/02 deff Elvina Ciriani (trigesimo) e Lindo Brosolo 
  def Lea Ciriani (Ann) - 16.00 
Sabato 03/03 deff Riccardo e Gianni Brosolo - deff Emma e Franco Adragna 
  Anime più bisognose ord persona devota - 16.00   

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

 

II Domenica di Quaresima. La Parola di Dio. Il Vangelo presenta la Trasfigurazione di 
Gesù sul Monte Tabor, anticipo della sua risurrezione. Anche noi, dopo la nostra 
morte e al ritorno di Cristo nell’ultimo giorno, speriamo nella fede di avere un corpo 
glorioso per vivere in Paradiso per l’eternità. Vicino a Gesù appaiono Elìa che 
rappresenta i Profeti, e Mosè che rappresenta la Legge. Gesù è il Messia venuto a 
compiere le profezie dell’Antico Testamento e a perfezionare l’Antica Legge. La 1^ 
Lettura presenta Abramo nell’intento di sacrificare il figlio Isacco a Dio, simbolo e 
figura dell’offerta che Dio fa all’umanità di suo Figlio Gesù per la nostra Salvezza. S. 
Paolo nella 2^ Lettura ricorda che Dio non ha risparmiato suo Figlio, ma lo ha 
consegnato per tutti noi. Insieme al Figlio, Dio non mancherà di donarci ogni cosa.  

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

 

Domenica 25 febbraio ricorre l’Anniversario della nomina (2011) di S.E. Mons. 
Giuseppe Pellegrini a nostro Vescovo. Supplichiamo il Signore per la sua persona e 
per il suo servizio apostolico. (Dal calendario liturgico diocesano).  
 

Vengono distribuiti i salvadanai “Un Pane per Amor di Dio” per sostenere i progetti 
diocesani di solidarietà. I progetti di quest’anno sono stati descritti nel bollettino della 
scorsa settimana. I salvadanai si riportano in chiesa durante la settimana santa.  
 

Dalla Diocesi riceviamo un accorato appello che pubblichiamo. Mercoledì 7 marzo 
ore 20.30 in Seminario a Pordenone avrà luogo l’incontro di formazione cui sono invitati 
preti, diaconi, consacrati, vice-presidenti dei Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP), operatori 
laici, catechisti e quanti sono interessati e coinvolti nella pastorale famigliare. In 
approfondimento e dialogo con quanto scritto dal Vescovo nella lettera pastorale di 
quest’anno 2017-2018 ai nn. 33-37, l’argomento sarà: Accompagnare, discernere e 
integrare la fragilità delle famiglie (Amoris Laetitia cap. 8). Ci accompagneranno nella 
riflessione: Il Vescovo Giuseppe Pellegrini, per offrire alcune linee interpretative 
dell’Amoris Laetitia; Don Giovanni Sedrani, per presentare il Servizio diocesano di 
consulenza giuridico-pastorale per la famiglia; Don Roberto Tondato, per presentare il 
Processo Brevior. Vista l’importanza e l’urgenza del tema, che ci interessa come Chiesa e 
come singoli, vi invitiamo a partecipare con interesse. 


