
Si portano in chiesa i salvadanai quaresimali “Un Pane per Amor di Dio”. Le offerte 
raccolte serviranno a sostenere progetti diocesani di solidarietà. Quest’anno le offerte dei 
salvadanai di tutta la Diocesi andranno a sostenere le seguenti iniziative diocesane: 
Progetto Etiopia dove sono presenti i missionari coniugi Antonio Striuli e Lina Bertacco di 
Cordenons; Missione Mugunda (Kenia) dove è presente il missionario della nostra diocesi 
don Armando Filippi; Missione Sirima (Kenia) dove è presente don Elvino Ortolan 
originario della nostra diocesi; Missione Chipene (Mozambico) dove esercita don Loris 
Vignandel della nostra diocesi; Missione El Carmen (Ecuador) dove è presente Suor 
Consolata Tamai originaria di Villanova di Pordenone.  
 

La 1^ pagina del presente bollettino è dedicata ai lavori di restauro della chiesa di Pradis 
di Sotto. Come già comunicato tempo fa, sono vari, in questo periodo, i cantieri aperti 
nelle nostre Comunità parrocchiali. Sarà cura del parroco e dei suoi collaboratori dare 
prossimamente il giusto rilievo anche alle altre opere di restauro delle varie Comunità.  
 

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

 

ANDUINS: grazie a tutti coloro che, privati e associazioni provenienti anche da altre 
Comunità, sabato scorso hanno pulito tutta la zona adiacente il Centro Sociale 
parrocchiale di Anduins, in previsione della ripresa dei lavori di ristrutturazione.  
 
PIELUNGO: in memoria del carissimo Giuliano Marcuzzi, la zia Anna Peresson e i cugini 
Patrick, Marielle e Claudine offrono alla chiesa € 150.  
 

Domenica 15 aprile, nella parrocchia di S.Antonio di Porcia, ricordano il 10° Anniversario 
di Matrimonio Davide Marcuzzi e Lara Cattaruzza. Ci uniamo alla preghiera di 
ringraziamento. 
 

In occasione della prossima inaugurazione del nuovo organo di Pielungo programmata 
per domenica 6 maggio ore 10.30, si chiede cortesemente la disponibilità di persone per 
le pulizie della chiesa che saranno eseguite sabato 21 aprile. Dare cortesemente 
l’adesione a Pietro Blarasin entro giovedì 19 aprile (339-3220695). Grazie.  
 
S.FRANCESCO: giovedì 12 aprile è mancato all’affetto dei suoi cari Ugo Tosoni. Aveva 
82 anni. S.Rosario in Duomo a Spilimbergo domenica 15 aprile ore 19.15. Funerali a 
S.Francesco lunedì 16 aprile ore 10.30. Preghiamo per Ugo e condoglianze ai suoi cari. 
 

Domenica 6 maggio, in occasione dell’inaugurazione dell’organo di Pielungo, non si 
celebra la S.Messa a S.Francesco.  
 
CAMPEIS: congratulazioni agli sposi d’oro Dario e Vanilla che domenica 15 aprile 
ricordano il loro 50° Anniversario di Matrimonio. Ci uniamo alla preghiera di lode.   
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La chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Pradis di Sotto. Fu edificata per iniziativa 
e a spese degli abitanti di Pradis di Sotto su progetto di Tura Ceconi da Vito 
d’Asio, con inizio dei lavori il 2 gennaio 1882. Il 9 maggio 1885 fu benedetta 
dall’arciprete d’Asio Monsignor Giovanni Maria dr. Fabricio e nello stesso giorno 
celebrarono altre due Sante Messe, agli altari laterali, don Francesco Baschiera e 
don Luigi Fabricio. La consacrazione solenne avvenne ad opera del Vescovo di 
Concordia Monsignor Pietro Zamburlini, il 26 marzo 1895. Nel 1885 furono 
acquistate le campane che sistemate provvisoriamente, nel 1892 furono infine 
issate sulla nuova torre campanaria. La chiesa al suo interno custodisce un altare 
settecentesco proveniente da una chiesa veneziana e la Pala raffigurante il Sacro 
Cuore di Gesù, opera del 1887 di Giovanni Rota, dono di Antonio e Gio.Maria 
Brovedani “Battel”. Nel 1936 la facciata venne riformata ed avanzata di alcuni metri 
rispetto all’originale. Nel 2018 hanno avuto inizio i lavori di rifacimento del tetto e di 
consolidamento e restauro del controsoffitto resisi improrogabili a causa delle gravi 
infiltrazioni verificatesi negli ultimi tempi. Il considerevole importo necessario per i 
lavori sarà coperto in parte grazie a fondi provenienti dall’8 per mille, stanziati dalla 
CEI ed in parte grazie ad un contributo regionale. La parrocchia coprirà la somma 
restante con propri fondi. Se le condizioni meteo lo permetteranno, i lavori 
dovrebbero aver termine tra circa un mese. (A cura di Vieri Dei Rossi).  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 15/04 def Pietro Lanfrit (trigesimo) - def Eugenia Agnola (Ann) - 11.30 
Venerdì 20/04 deff Fulvia Gerometta (Ann) e Edoardo Marcuzzi - 9.30 
Domenica 22/04 deff Anna Maria Biz (Ann) e Jolanda - deff fam Lanfrit e Tosoni - 11.30             
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 15/04 def Loris Brunetti (Ann) ord fam - deff di Lorena - 9.30 
Domenica 22/04 deff Lucia Peressutti e Antonio ord figli - 9.30     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 15/04 def Carlo e deff fam - 9.45 
Domenica 22/04 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano - 9.45             
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 15/04 def Antonio Tosoni (Ann) - 11.00 
Domenica 22/04 deff Corona e Filippin - 11.00     
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 14/04 def Norina Missana - def Santina Marcuzzi in Poletti 
  deff fam Bertuzzi - 18.00 
Martedì 17/04 deff Corona e Filippin - 18.00 
Sabato 21/04 deff Pietro Ceconi e Emma Tramontin (Ann) - 18.00             
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 15/04 def Elda Tambosco (Ann) - deff Franca Toneatti e Pietro Brovedani - 10.00 
Lunedì 16/04 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 19/04 deff fam Skedelj, Zannier e Vergellino - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 22/04 deff Corona e Filippin - 10.00         
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 14/04 deff Corona e Filippin - 16.00 
Sabato 21/04 def Diana Peresson Concina (Ann) - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 15/04 def Renzo Pittana - 11.00 
Domenica 22/04 deff Dino e Gigetta De Biasio - 11.00 
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Domenica 15/04 50° di Matrimonio di Dario Campeis e Vanilla Nardini - 11.00 
  celebra don Nello Marcuzzi 
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 18/04 deff Corona e Filippin - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 14/04 deff Alice e Nora Ciriani ord Ivana - deff Argentina e Leonardo Brosolo 
  deff Maria e Livio Ciriani - def Giovanni Tramontin ord fam 
  def Ezio Brosolo - Anime Purgatorio ord Ivana 
  per le vocazioni ord persona devota - 18.00 
Sabato 21/04 def Secondo Brosolo (trigesimo) - deff Riccardo e Gianni Brosolo 
  deff Argentina e Sergio Brosolo ord figli Diego, Remo e fam  
  def Guido Tramontin - def Ezio Brosolo - Anime ord pers. dev. - 18.00 

3^ domenica di Pasqua. La Parola di Dio. Gli Atti degli Apostoli nella 1^ Lettura 
presentano il discorso di S. Pietro che chiama alla conversione quanti si sono 
macchiati del peccato della morte di Gesù, poiché hanno ucciso l’Autore della Vita.  
Nella 2^ Lettura S. Giovanni ci invita ad avere fiducia nella Misericordia di Dio, 
essendo Gesù nostro Paràclito, cioè nostro difensore presso Dio. Nel Vangelo è 
descritta un’altra apparizione del Risorto ai discepoli che faticano a riconoscerlo. 
Per riconoscere Gesù Risorto non sono sufficienti gli occhi del corpo, ma sono 
necessari quelli dell’anima. E’ necessaria la Fede.  
 

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

 

Giornata Mondiale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore.  
 

Ordinazione di due sacerdoti diocesani. Sabato 21 aprile ore 15.00 nella Cattedrale 
della Diocesi, a Concordia Sagittaria (Ve), il Vescovo diocesano S.E. Mons. Giuseppe 
Pellegrini ordinerà sacerdoti i diaconi don Boris Bandiera, originario di Meduno e don 
Davide Ciprian, originario di Prata di Pordenone. Ci uniamo alla preghiera di lode e 
ringraziamento al Signore per il dono di questi due novelli sacerdoti. Continuiamo a 
pregare per le vocazioni.  
 

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes dal 5 all’11 agosto. Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi in Curia di Pordenone (0434-221111). E’ possibile partecipare anche come 
“barellieri e sorelle” per il servizio agli ammalati.  
 

Incontro mensile di preghiera sabato 21 aprile ore 20.30 (3^ sabato del mese), in 
parrocchia ad Anduins. Tutti sono invitati.  
 

Rogazioni. Quest’anno si svolgeranno mercoledì 25 aprile a Clauzetto. Partenza ore 
9.30 dalla chiesa di S.Paolo, passando per la chiesa parrocchiale di S.Giacomo e per 
concludersi alla Pieve di S,Martino d’Asio che si trova in territorio parrocchiale di 
Clauzetto e in comune di Vito d’Asio. Oltre la preghiera ci sarà l’occasione per ascoltare 
gli amici poeti e anche una guida che ci aiuterà ad apprezzare l’arte di queste chiese, 
soprattutto della Pieve che è in restauro.  
 

Comunità. Venerdì 6 aprile scorso si è svolta la riunione aperta a tutti per riflettere sul 
futuro delle nostre Comunità parrocchiali in previsione della futura mancanza dei 
collaboratori festivi. Il parroco, in accordo con il Vescovo, ha quindi comunicato che dal 
prossimo settembre è necessario diminuire il numero delle S.Messe. Ai presenti è stato 
chiesto di pensare e fare delle proposte su orari e luoghi per le celebrazioni, da 
condividerle il prossimo venerdì 4 maggio ore 20.30 in canonica ad Anduins. Sono invitati 
i Consigli Parrocchiali e Economici e quanti hanno a cuore il futuro delle nostre Comunità. 
Si è inoltre riflettuto su molti altri aspetti pastorali e anche sui vari servizi, affinché le 
Comunità siano organizzate, accoglienti e collaborino fra di loro e in comunione con il 
Parroco.  
 


