
PIELUNGO-S.FRANCESCO: Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) e Consiglio 
Parrocchiale Affari Economici (CPAE) martedì 13 marzo ore 20.30 in canonica ad 
Anduins.   
 

PIELUNGO: domenica 4 marzo è mancata all’affetto dei suoi cari Ines Tiziana Viotto 
vedova Bincoletto. Aveva 97 anni. I funerali sono stati celebrati mercoledì 7 marzo nella 
parrocchia di S.Pietro di Cordenons. Una preghiera per Ines e condoglianze alla famiglia.  
 

S.FRANCESCO: per la chiesa € 60 nel 50^ Anniversario di Matrimonio dei coniugi Ribotis.  
 

VITO D’ASIO: venerdì 2 marzo è mancata all’affetto della famiglia Soridea (Norina) 
Missana vedova Marcuzzi. Aveva 87 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia lunedì 
5 marzo. Una preghiera per Norina e rinnovate condoglianze ai suoi cari.   
 

CLAUZETTO-DOMINISIA: Domenica 18 marzo ore 16.00 S.Messa in onore del Patrono 
San Giuseppe a Dominisia.  
 

PINZANO-CAMPEIS: Lunedì 19 marzo ore 18.45 S.Messa in onore del Patrono San 
Giuseppe a Campeis, presiede il Vescovo Diocesano S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini.  

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

Aperture chiese. Si cercano persone disponibili per coprire i turni di apertura della chiesa 
di S.Michele di Vito d’Asio per domeniche e giorni festivi di luglio e agosto, (ore 16.00-
18.00). Contattare il parroco quanto prima per maggiori informazioni e adesioni. L’iniziativa 
rientra nel progetto diocesano “La via maestra della pittura” che comprende l’apertura di 
alcune chiese per l’accoglienza di fedeli e turisti. Orari e chiese saranno pubblicizzati. 
Coordinatore Alessandro Serena di Spilimbergo (cellulare 347-7165067). Prossimamente 
inizieranno i lavori di restauro della Pieve di San Martino d’Asio e sarà possibile visitarla 
anche se le domeniche resterà chiusa per motivi di sicurezza in relazione al cantiere. La 
chiesa di S.Giacomo a Clauzetto in luglio e agosto, sarà aperta ogni pomeriggio (oltre che 
la domenica mattina) a motivo dell’accoglienza dei pellegrini e devoti del Preziosissimo 
Sangue e grazie ai volontari che ogni anno si rendono disponibili a tenerla aperta. 
 

Viaggio a Medjugorje da lunedì 2 a venerdì 6 luglio con la parrocchia di Sequals. Costo 
del viaggio € 260. Per iscrizioni contattare don Dino, Parroco di Sequals (0427-93163).   
 

Vito d’Asio ieri e oggi. Incontri dedicati al Comune di Vito d’Asio. Casiacco, Centro 
Sociale Comunale. Mercoledì 14 marzo: Piero Gerometta, “La LIMA di Anduins. Storie di 
uomini, sogni e macchine”. Mercoledì 21 marzo: Maria Sferrazza, “La gente della Pieve 
d’Asio”. Inizio incontri ore 15.00.  
 

Poeti. Martedì 13 marzo ore 18.00, Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta 
parteciperanno alla “FESTA MONDIALE DELLA POESIA Unesco PIENNEINVERSIDUE” a 
Pordenone, Sala Degan della Biblioteca Civica, insieme a molti poeti e al cantautore Ennio 
Zampa, evento a cura di Enzo Santese. 
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Chiesa San Giuseppe e Dominisia di Clauzetto. La borgata 
Dominisia (dal latino Dominus, signore, padrone) costituisce, con 
le borgate di Villa e di Triviât, il nucleo storico di Clauzetto. La sua 
storia è strettamente legata alla famiglia dei Politi, fra le più 
eminenti del paese, che a Dominisia aveva le proprie residenze. I 
Politi, a partire dal ‘600  riuscirono a garantirsi, grazie ad accordi 
stipulati con i Savorgnan, feudatari della Pieve d’Asio, l’esclusiva 
del trasporto della legna lungo le acque dell’Arzino, realizzando 
così una cospicua fortuna. Uno dei più importanti esponenti della 
famiglia fu don Giacomo Politi. Nato nel 1675, edificò dirimpetto 
alla sua abitazione l’Oratorio di San Giuseppe commissionando al 

pittore Giuseppe Angeli la Pala d’altare del transito di San Giuseppe, il cui originale è 
custodito in San Giacomo. Nel 1747 dettò al notaio Leonardo Rizzolati le sue ultime 
volontà con le quali dispose l’assegnazione del suo patrimonio tra le stirpi dei suoi tre 
fratelli, Gio: Batta, Francesco e don Pietro, imponendogli l’onere di corrispondere al 
sacerdote custode di San Giuseppe, da nominarsi a scelta dalle tre famiglie, la somma 
annua di 52 ducati per la celebrazione di Messe e per la manutenzione dell’Oratorio. Da 
quell’epoca lo Giuspatronato spettò ai discendenti Politi. Con successiva convenzione, i 
Politi di Udine, tra cui il celebre pittore Odorico, cedettero il diritto di Giuspatronato alla 
famiglia Baschiera che da allora si occupò della manutenzione dell’Oratorio. Don 
Giacomo affidò al nipote Antonio il compito di esecutore delle sue volontà: si tratta di 
Antonio Politi, padre del celebre giurista e Arciprete d’Asio Giovanni Politi. (A cura di 
Vieri Dei Rossi). Nella foto, chiesa a Dominisia di Clauzetto, dedicata a San Giuseppe. 
 

Sante Messe in onore di San Giuseppe  
Domenica 18 marzo ore 16.00 Santa Messa a Dominisia di Clauzetto.  

Lunedì 19 marzo ore 18.45 Santa Messa a Campeis di Pinzano,  
presiede il Vescovo Diocesano S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini.  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 11/03 def Miriam Cecotti (trigesimo) - def Olga Gerometta Vecil ord amica 
  deff papà di Gianpietro e Dina - 11.30 
Venerdì 16/03 def Lucia - 9.30 
Domenica 18/03 def Renza Peressutti (trigesimo) - def Miriam Cecotti ord Enza 
  in onore S.Giuseppe ord persona devota - 11.30 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 11/03 deff Carmela Foghin (Ann) e Alessandro Peressutti ord figlia e fam - 9.30 
Domenica 18/03 def Raffaele Rossi (trigesimo) - def Eugenio Clemente  
  deff Pietro Lanfrit (Ann), Mercedes e Lino ord Berta Marin 
  def Eugenio Clemente - 9.30     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 11/03 def Ines Viotto ved Bincoletto (settimo)  
  def Vittoria Marcuzzi (Ann) - def Ida Lorenzini (Ann) 
  def Aulo Romanin ord amici di Pielungo - 9.45 
Domenica 18/03 deff fam Škedelj e Concina - 9.45          
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 11/03 deff Siro Migot (Ann) e Firmina - def Rosa Galante (Ann)  
  def Vilma Bertuzzi Galante - deff di Giuliana Del Tatto - 11.00 
Domenica 18/03 in ringraziamento alla Madonna per 50^ Ann. Matrimonio ord fam Ribotis 
  sec. intenz. di Giuliana Del Tatto - Anime Purgatorio ord p.d. - 11.00 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 10/03 def Ermenegilda Bellini (trigesimo) 
  deff Gino e Michele Marcuzzi (Ann) - 18.00 
Martedì 13/03 def Elisabetta Haab ord figlioccia - 18.00 
Sabato 17/03 deff fam Mecchia e Stefanutti - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 11/03 deff Margherita e Silvano D’Agostini (Ann) - 10.00 
Lunedì 12/03 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 15/03 deff Menegon e Aramini - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 18/03 def Mino Cescutti (Ann) ord figlia - def Francesca Leardo 
  deff Giovanni ed Elvira - 10.00  
 Chiesa di DOMINISIA - Gli∫ie di DOMINISIE 
Domenica 18/03 in onore del Patrono San Giuseppe - 16.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 10/03 pro populo - 16.00 
Sabato 17/03 pro populo - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 11/03 deff Ovidio, Benvenuta, Rita e Denis Stolfo 
  def Ida Dreina e deff fam ord Berta Marin - 11.00 
Domenica 18/03 deff Maria Chieu e Romano Campeis (Ann) 
  deff Maria e Giacomo Del Bianco - 11.00 

 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 14/03 def Maria Chieu - 18.00 
Lunedì 19/03 in onore del Patrono San Giuseppe - 18.45 (Presiede il Vescovo) 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 10/03 def Calisto Brosolo (Ann) - def Lino Ciriani 
  in onore Santa Rita ord pers. dev. - Anime ord pers. dev. - 16.00 
Sabato 17/03 def Lindo Brosolo (Ann) - def Evelina Brosolo (Ann)  
  def Sergio Bancarino (Ann) - def Sandro Brosolo 
  def Elda Brosolo - deff Elio e Alice Ciriani - def Maddalena Draghi  
  deff Leonardo e Ida Ciriani ord Ivana - deff di Giannina e Arturo 
  deff di Manazzons ord persona devota - 16.00  

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

IV Domenica di Quaresima, chiamata Domenica “Laetare”. La Parola di Dio. Il  
Vangelo ci presenta l’incontro fra Gesù e Nicodemo. Gesù ricorda a Nicodemo il 
grande Amore di Dio per l’umanità, inviando il suo Figlio a morire sulla croce. Chi 
accoglie il Mistero di questo Amore vive nella Luce e nella Verità. Gesù constata che 
il mondo ha preferito le tenebre alla Luce, la menzogna alla Verità. La 2^ Lettura, 
attraverso l’Apostolo Paolo, proclama la Misericordia di Dio manifestata nella croce e 
risurrezione di Cristo per la nostra Salvezza. La 1^ Lettura ci descrive la rovina di 
Gerusalemme e l’esilio d’Israele a Babilonia. Il Salmo canta, con profondi, 
commoventi e poetici versi, i lamenti del popolo esiliato, nel ricordo di Gerusalemme. 

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

Martedì 13 marzo ricorre il 5^ Anniversario della Elezione al Soglio Pontificio di Papa 
Francesco. Preghiamo per il Papa e per il suo universale Ministero Apostolico.   
 

Domenica prossima 5^ di Quaresima in molte chiese si usa “velare” Croci e statue.  
 

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.  
 

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

Incontro mensile di preghiera “Per il Cuore di Maria” sabato 17 marzo (come ogni 3^ 
sabato del mese) ore 20.30 in parrocchia di Anduins. Tutti sono invitati. 
 

In occasione della prossima Festa di S.Giuseppe, in 1^ pagina si pubblica la storia della 
chiesa di S.Giuseppe e della borgata di Dominisia di Clauzetto. L’anno scorso è stato fatto 
altrettanto per la chiesa di S.Giuseppe e per la borgata di Campeis di Pinzano. 


