
“Je-Shuà”. Fine settimana (16-18 marzo) per giovani, 18-29 anni, nella Comunità 
Missionaria di Villaregia a Pordenone Via S.Daniele 10. Per info rivolgersi al parroco.  
 

Lavori in corso. I lavori di ristrutturazione della chiesa parrocchiale di Pradis di Sotto  
inizieranno prossimamente. Sono in procinto di iniziare anche i lavori di ristrutturazione 
della Pieve d’Asio, della chiesa di Pielungo, del Centro Sociale di Anduins e del campanile 
di Pinzano. Le bassissime temperature e l’espletamento burocratico necessario non hanno 
ancora permesso di iniziare i lavori. Si sta ultimando l’installazione dell’organo di Pielungo e 
della ristrutturazione della scala di accesso attraverso il campanile. Da ricordare anche che 
il Parroco è stato impegnato nella ristrutturazione della Casa di Riposo Fondazione Fabricio 
di Clauzetto, da poco terminata. Il Parroco ringrazia doverosamente i Consigli Parrocchiali e 
tutti coloro che collaborano per sostenere un impegno non indifferente.  

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

ANDUINS: in memoria della cara Miriam Cecotti la famiglia offre alla chiesa € 300. In 
memoria di Miriam sono state anche raccolte offerte pari a € 500 per l’Associazione 
Insufficienti Respiratori (AIR) di Udine.  
 

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.  
 

Sabato 10 marzo, in mattinata, un numeroso gruppo di pellegrini provenienti da varie 
parrocchie della Carnia, raggiungerà la chiesa di Clauzetto per venerare la Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù.  

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

Saggio Scuola di Musica “S.Margherita” di Anduins, presso Centro Sociale 
Comunale di Casiacco domenica 4 marzo ore 15.00.  
 

Vito d’Asio ieri e oggi. Tre incontri dedicati al Comune di Vito d’Asio. Casiacco, 
Centro Sociale Comunale. Mercoledì 7 marzo: Tito Pasqualis, “Una valle si racconta”. 
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.  
 

Pro Loco “Alta Val d’Arzino”. I soci della Pro Loco "Alta Val d' Arzino" sono invitati 
all'Assemblea annuale che si terrà in 2^ convocazione alle ore 15.00 domenica 11 Marzo 
presso il Circolo culturale "Al Conte" di Pielungo. All'ordine del giorno, l'approvazione del 
bilancio consuntivo 2017, preventivo per il 2018 e le votazioni per l'elezione del nuovo 
consiglio direttivo per il quadriennio 2018-’21. Chi desiderasse candidarsi è pregato di 
telefonare al Presidente ad interim al 366-4047084 per essere inserito nella lista candidati. 
 

Viaggio a Medjugorje da lunedì 2 a venerdì 6 luglio con la parrocchia di Sequals. Costo 
del viaggio € 260. Per informazioni a iscrizioni telefonare a don Dino, Parroco di Sequals 

allo 0427-93163.   

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 548 - Domenica 4 Marzo 2018 

 III Domenica di Quaresima - Anno B  
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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. 

Don Giovanni Battista Marcuzzi. Nato ad Anduins l’8 
luglio 1809, figlio di Pietro e di Caterina di Vito d’Asio. 
Ordinato sacerdote il 23 marzo 1833. Fu nominato 
Cappellano di Savorgnano. Nel 1840 divenne Parroco di 
San Lorenzo di Valvasone Arzene, dove rimase per 
cinquant’anni, fino alla morte. Ancor oggi è citato dalle 
vecchie famiglie come prete rigido. Nel 1884 diede vita alla 
terza Cassa Rurale friulana, la Cassa di Cooperativa di 
Prestiti e Risparmio di San Lorenzo. Grazie a questi Enti 
voluti da don Marcuzzi, ci fu un miglioramento delle 
condizioni di vita dei parrocchiani. Le abitazioni con i tetti di paglia assumono 
strutture più confortevoli ed aumenta la remunerazione dei prodotti della campagna. 
Nonostante tali progressi, molti dovranno comunque emigrare, con grande 
dispiacere del Parroco. Don Marcuzzi liberò la parrocchia di San Lorenzo da antichi 
obblighi verso la chiesa matrice di San Giovanni di Casarsa, cosa mai riuscita ai suoi 
predecessori. Costruì il nuovo cimitero. Le due belle statue di San Lorenzo e Santo 
Stefano, neoclassiche, ancora oggi nell’antica parrocchiale, opere dello scultore G. 
De Carli del 1875, furono volute da questo sacerdote intransigente, preciso nel 
pretendere quanto dovutogli, ma sensibile alle necessità della gente. Credeva nella 
cooperazione per migliorare le sorti dei contadini e stringeva con essi vincoli di 
paterna protezione. Morì l’8 febbraio 1890. Suo successore fu don Daniele De 
Stefano, anch’egli nativo di Anduins, che a San Lorenzo continuerà l’opera del 
predecessore. L’impegno sociale dei sacerdoti di allora troverà la sua espressione 
nella pubblicazione dell’Enciclica “Rerum Novarum” del 1891. Don Daniele De 
Stefano, di cui scriveremo prossimamente, trasferirà la Cassa di San Lorenzo in 
quella nascente di Valvasone che sarà poi assorbita da quella di San Giorgio della 
Richinvelda. (A cura del Parroco). Nella foto, la parrocchiale di Anduins prima del sisma del 1976.    



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 04/03 def Ermenegildo Peresson (Ann) - def Armanda Zongaro ord amica 
  def Agustina Bellini - def Maria (mamma di don Mariusz) ord amici 
  per i figli di una persona in onore della Madonna - 11.30 
Venerdì 09/03 def Lucia - 9.30 
Domenica 11/03 def Miriam Cecotti (trigesimo) - def Olga Gerometta Vecil ord amica 
  deff papà di Gianpietro e Dina - 11.30  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 04/03 def Elìa Clemente (Ann) - 9.30 
Domenica 11/03 deff Carmela Foghin (Ann) e Alessandro Peressutti ord figlia e fam - 9.30         
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 04/03 deff fam Franc Skedelj, Caterina Concina e fam Rodič - 9.45 
Domenica 11/03 def Vittoria Marcuzzi (Ann) - def Ida Lorenzini (Ann) 
  def Aulo Romanin ord amici di Pielungo - 9.45         
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 04/03 deff Pacifico Migot (Ann), Irma e Fiorenzo  
  deff Firmina Migot e Edda Tosoni ord Dina - 11.00 
Domenica 11/03 deff Siro Migot (Ann) e Firmina - def Rosa Galante (Ann)  
  def Vilma Bertuzzi Galante - deff di Giuliana Del Tatto - 11.00           
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 03/03 def Bianca Cescutti ord amica - def Franca Bonetti - in on. Madonna - 18.00 
Martedì 06/03 def Leonardo Marcuzzi e deff genitori - 18.00 
Sabato 10/03 def Ermenegilda Bellini (trigesimo) 
  deff Gino e Michele Marcuzzi (Ann) - 18.00  
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Venerdì 09/03 def Stefano Adriomi (Ann) - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 04/03 def Martino Zannier “Ongaro” (Ann) - deff Giovanna e Antonio Zannier 
  deff Leonardo Cescutti e Amalia Toneatti (Ann) - 10.00 
Lunedì 05/03 def Pietro Brovedani “Cundizion” - 10.00 (casa riposo Fondaz. Fabricio) 
Giovedì 08/03 def Gino Zannier “Ongaro” (Ann) - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 11/03 deff Margherita e Silvano D’Agostini (Ann) - 10.00  
 Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES da DALT 
Mercoledì 07/03 secondo intenzione offerente - 16.00 (in chiesa Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 03/03 pro populo - 16.00 
Sabato 10/03 pro populo - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 04/03 deff Angela e Giobatta De Stefano - 11.00 
Mercoledì 07/03 Anime - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 11/03 deff Ovidio, Benvenuta, Rita e Denis Stolfo 
  def Ida Dreina e deff fam ord Berta Marin - 11.00   

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 03/03 deff Riccardo e Gianni Brosolo - deff Emma e Franco Adragna 
  Anime più bisognose ord persona devota - 16.00 
Sabato 10/03 def Calisto Brosolo (Ann) - def Lino Ciriani 
  in onore Santa Rita ord pers. dev. - Anime ord pers. dev. - 16.00    

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

III Domenica di Quaresima. La Parola di Dio. Nella 1^ Lettura è descritto il Decalogo 
donato da Dio al suo popolo. Una legge da accogliere con cuore generoso perché 
indichi a tutti la Via verso la Salvezza. Solo accogliendo la Legge di Dio con cuore 
generoso, possiamo ripetere anche noi le parole del Salmo di oggi che ci invita a 
gioire della Legge del Signore. Seguire Cristo non è una Via esente da sacrifici, e 
quando la Croce si presenta nella nostra vita, l’Apostolo nella 2^ lettura ci invita a 
non considerarla scandalo o stoltezza, ma Potenza e Sapienza di Dio. Una logica, 
quella di Dio, che non può essere compresa con ragionamenti umani, ma solo con la 
Fede. La Croce di Cristo e la Sua Passione hanno redento il mondo. Nel Vangelo è 
narrato l’episodio in cui Gesù caccia dal Tempio di Gerusalemme i venditori. 

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

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.  
 

Spilimbergo: 24 ore per il Signore. Venerdì 9 marzo ore 20.45 Veglia con i giovani in 
oratorio. Sabato 10 marzo ore 21.30 Adorazione per tutti e Confessioni in Duomo. Segue 
Adorazione notturna fino alle ore 7.15 di domenica (in cripta del Duomo). Segue S.Messa.  
 

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.  


