
Ringraziamo don Jorge che, durante la Settimana Santa, ha collaborato nella pastorale 
assieme al parroco e ai due collaboratori festivi don Kiran e don Natanaele. Don Jorge 
ritorna a Roma per motivi di studio.  

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

3 di Avrîl: Fieste de Patrie dal FriûI - 3 Aprile: Festa della Patria del Friuli.  
La ricorrenza viene celebrata quest’anno domenica 8 aprile a Valvasone Arzene. Fra gli 
appuntamenti in programma, si celebra la S. Messa in lingua friulana alle ore 11.00 nella 
chiesa di S. Michele di Arzene.   

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

ANDUINS: sabato 14 aprile alle ore 8.00 si attendono persone disponibili per pulire 
l’area del Centro Sociale parrocchiale di Anduins. Riprenderanno a breve i lavori di 
ristrutturazione. Grazie.  
 

CASIACCO: venerdì 23 marzo è mancata all’affetto della famiglia Teresina Clemente in 
Marin. Aveva 86 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia lunedì 26 marzo. Una 
preghiera per la cara Teresina e rinnoviamo le condoglianze alla famiglia.  
 

VITO D’ASIO: sabato 24 marzo, a Ponte di Legno (Bs), è mancata all’affetto dei suoi cari 
Santina Marcuzzi vedova Poletti. Aveva 90 anni. I funerali sono stati celebrati lunedì 26 
marzo a Ponte di Legno, dove ha avuto luogo la tumulazione.  
 

Grazie a chi ha offerto i fiori per la chiesa di S.Michele per il giorno di Pasqua.  
 

CLAUZETTO: domenica 1 aprile, giorno di Pasqua e 1^ domenica del mese, ore 10.00 
S.Messa e benedizione con la Reliquia e ore 17.00 Vespro e benedizione con la Reliquia.  

 

CLAUZETTO-PRADIS: come tradizione, la settimana dopo Pasqua ha luogo la 
benedizione delle autovetture dopo la S.Messa festiva. Sabato 7 aprile a Pradis di Sotto e 
domenica 8 aprile a Clauzetto. 
 

PINZANO-COSTABEORCHIA: giovedì 29 marzo è spirata Albina Simonutti in De Toni. 
Aveva 79 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 31 marzo. Ricordiamo 
nella preghiera di suffragio la cara Albina rinnovando le nostre condoglianze alla famiglia.  
 

Sabato 7 aprile alle ore 17.00 riceve il battesimo Andrea. Ci uniamo alla preghiera di lode al 
Signore per il dono della vita e della fede.  

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

Friulovest Banca negli ultimi anni ha sostenuto oltre 2.500 progetti con un investimento di 
oltre 2,1 milioni di euro. Ora ha avviato il Progetto Arcobaleno per proseguire nell'opera di 
sostegno al tessuto sociale locale, coinvolgendo Soci e Clienti. La Banca verserà contributi 
a parrocchie, associazioni, onlus o enti locali, dando l'opportunità a Soci e Clienti di 
scegliere a chi assegnarli. L’importo delle risorse, che sarà conferito all’ente indicato dal 
Socio o Cliente, sarà in funzione delle operazioni bancarie che quest’ultimo attiverà. Sarà il 
singolo Socio o Cliente a decidere quali realtà sostenere e con quali importi. Le nostre 
parrocchie hanno aderito all'iniziativa. Hanno aderito anche la casa di riposo “Fondazione 
Fabricio” di Clauzetto e l’Associazione Musicale e Culturale “S.Margherita” di Anduins.  
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 01/04 def Nevio Faleschini (Ann) - def Giovanna Lanfrit (Ann) ord fam 
  def Maria Cedolin (Ann) - def Miriam Cecotti - def Vittorio Lanfrit - 11.30 
Venerdì 06/04 1^ venerdì del mese in onore Sacro Cuore di Gesù - 9.30 
Domenica 08/04 def Livia Peresson Peressutti (deceduta a Milano) ord sorella Giovanna 
  deff Luigia Bellini (Ann), Maria Linda e Luigi Graffi 
  def Maria Mazzeri (Ann) - 11.30 
  Recita Coroncina della Divina Misericordia - 16.00          
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 01/04 def Teresina Clemente Marin (settimo) - 9.30 
Domenica 08/04 deff Lucia Cedolin e Vittorio Bertuzzi (Ann) 
  def Virginia Agnola (Ann) e deff fam  
  deff Lucia Peressutti e Antonio (Ann) ord figli - 9.30   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 01/04 def Guido Blarasin (Ann) - def Luciana Mizzaro - 9.30 (non ore 9.45) 
Domenica 08/04 deff Romea Colledani e Riccardo Dimini (Ann) - 9.45           
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 01/04 non si celebra la S.Messa a S.Francesco 
Domenica 08/04 Anime Purgatorio ord persona devota - 11.00   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Domenica 01/04 def Daniela Peresson (Ann) 
  def Dante Gerometta - 11.00 (in chiesa S.Michele) 
Martedì 03/04 pro populo - 18.00 
Sabato 07/04 def Santina Marcuzzi ved Poletti (deceduta a Ponte di Legno - Bs) 
  def Leonardo Marcuzzi (Ann) - def Anna Pasqualis (Ann) - 18.00         
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 01/04 deff Amalia e Maria Zannier - 10.00 
  Canto dei Vespri e Benedizione con la Reliquia - 17.00  
Lunedì 02/04 deff Pierino Zannier “Blanc” (Ann), Sergio e Fra Claudio - 10.00 
  secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 05/04 1^ giovedì del mese preghiera per le vocazioni Adorazione - 17.30 
  deff Santina e Giovanna Blarasin - deff Italo e Lucia Battaia 
  def Angelo Fabrici (Ann) ord fam - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 08/04 def Olga Galliano Querin ord Renata 
  deff Severino e Arrigo Zannier - 10.00    
 Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES da DALT 
Mercoledì 04/04 secondo intenzione offerente - 17.00 (in chiesa Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Domenica 01/04 non si celebra la S.Messa a Pradis di Sotto 
Sabato 07/04 deff Pietro, Orsola, Maria, Lucia e Gianpiero Brovedani - 16.00 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 01/04 pro populo - 11.00 
Lunedì 02/04 def Rino Simonutti (Ann) - 11.00 
Mercoledì 04/04 Anime Purgatorio - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 08/04 deff Guerrino e Catine Pittana - 11.00         
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Domenica 01/04 secondo intenzione - 9.30 
Lunedì 02/04 def Dino Delendi (Ann) - 9.30 
Sabato 07/04 def Giobatta Brosolo (Ann) ord figlia Oliva - def Franco Di Santolo (Ann) 
  deff Giovanni e Maria Brosolo - def Franco Urban 
  deff Giovanni e Lidia Ciriani ord Ivana - deff di Iva Ciriani 
  deff di Manazzons ord pers. dev. - Anime Purgatorio ord pers. dev.  
  per tutti i giovani ord persona devota - 18.00      

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

Cristo è Risorto, Alleluia. Buona Pasqua nella gioia del Signore Risorto. 
 

Comincia il Tempo Pasquale che dura 50 giorni, fino a Pentecoste. La prima 
settimana di Pasqua è chiamata Ottava di Pasqua. Si considera come un’unica 
solennità, come fosse un unico giorno, come “la grande Domenica”. 

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

Domenica 8 aprile ore 16.00, giorno della Divina Misericordia, in cappella ad Anduins 
recita della Coroncina della Divina Misericordia. L’invito è rivolto a tutti.  
 

Giovedì 29 marzo il Signore ha chiamato a sé il sacerdote diocesano Monsignor Giovanni 
Perin. Aveva 98 anni. Fra i suoi impegni in Diocesi ricordiamo che fu insegnante e preside 
in Seminario, direttore del Villaggio del Fanciullo, della Casa della Fanciulla a Pordenone, 
della Colonia estiva Sant’Osvaldo a Cimolais e presidente dell’Opera “Sacra Famiglia.” Lo 
raccomandiamo al Signore e preghiamo per le vocazioni.  
 

Incontro di riflessione sulla pastorale delle nostre nove Comunità parrocchiali. 
Venerdì 6 aprile ore 20.30 in canonica ad Anduins. Sono invitati i membri dei Consigli 
Parrocchiali (CPP e CPAE) e tutti coloro che hanno a cuore il futuro delle nostre 
parrocchie. L’incontro viene proposto per fare innanzitutto una verifica sulla Settimana 
Santa appena conclusa e per fare il punto della situazione delle nostre Comunità in 
previsione anche di una riduzione dei sacerdoti collaboratori festivi. Ci si augura che tutte le 
nove Comunità siano significativamente rappresentate.  
 

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.  


