
PIELUNGO: domenica 6 maggio ore 10.30, inaugurazione nuovo organo di Pielungo.  
 

S.FRANCESCO: giovedì 19 aprile è mancata all’affetto della famiglia Pasqua Tosoni 
(Paschina) in Tosoni. Aveva 76 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 21 
aprile. La ricordiamo nella preghiera e rinnoviamo le condoglianze ai suoi cari.   
 

In occasione del 60° Anniversario di Matrimonio, celebrato in Francia l’8 febbraio scorso, i 
coniugi Ada e Antonio Fabrici offrono € 70 alla chiesa di S.Francesco dove si sono sposati.  
 

In onore della Madonna della Salute di S.Francesco, € 20 da Lidia Tosoni.  
 

Domenica 6 maggio, in occasione dell’inaugurazione dell’organo di Pielungo, non si celebra 
la S.Messa a S.Francesco.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: lunedì 23 aprile ore 20.30 incontro Consiglio Parrocchiale per gli 
Affari Economici (CPAE) in canonica a Clauzetto.  
 

CLAUZETTO: lunedì 23 aprile ore 16.00 funerali di Lina Cescutti vedova di Caldarelli, 
deceduta in Germania. Aveva 94 anni. Una preghiera e condoglianze ai suoi cari.  
 

PINZANO-MANAZZONS: giovedì 26 aprile ore 20.30 incontro Consiglio Pastorale 
Parrocchiale (CPP) e Consiglio Parrocchiale Affari Economici (CPAE) in canonica a 
Pinzano.  
 

MANAZZONS: martedì 17 aprile è spirato Quintino Brosolo. Aveva 93 anni. S.Rosario 
lunedì 23 aprile ore 18.00, funerali martedì 24 aprile ore 10.30 in parrocchia. Una preghiera 
e condoglianze ai suoi cari.   

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

Venerabile Egidio Bullesi. Mercoledì 25 aprile ricorre l’anniversario della morte del 
venerabile Egidio Bullesi. Nato a Pola (Croazia) nel 1905 e ivi morto il 25 aprile 1929 a 24 
anni non ancora compiuti, colpito dalla tisi. Fra i suoi fratelli tre furono sacerdoti, fra i quali il 
carissimo don Oliviero Bullesi, per oltre cinquant’anni amato parroco di Vito d’Asio. Egidio 
lavorò, avendo solo 13 anni, nel cantiere di Pola, frequentando scuole serali, partecipando 
all’Azione Cattolica e al Terz’ordine francescano. Prestò servizio militare nella Marina per 
oltre due anni. Lavorò a Monfalcone nei cantieri navali. Fu un grande Apostolo, dando 
testimonianza di profonda fede e virtù cristiane fra i suoi compagni militari, fra i giovani e in 
ogni situazione. Si attende fiduciosi la sua Beatificazione. Don Antonio Santin (poi vescovo 
di Trieste), concluse il funerale con queste parole: “Non suoni profanazione al nome santo 
di nostro Signore Gesù Cristo dire che Gesù, nella persona di Egidio, passò ancora una 
volta sulla terra facendo del bene”. Dagli scritti del venerabile Egidio. “Con la branda sotto il 
braccio, in alto, sulla prua della nave, guardavo il cielo, pensavo a Dio, fonte della mia gioia, 
della mia pace, della mia felicità”. Dopo aver ricevuto il Viatico, sul letto di morte disse: 
“quanto felice, quanto contento in questi momenti di aver fatto una vita buona e pura”. E’ 
sepolto nell’isola di Barbana.  

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

Anniversario della Liberazione. Mercoledì 25 aprile ore 11.00 in Piazza della Vittoria a 
Casiacco. Deposizione corona alla lapide in ricordo dei caduti.   
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Il restauro del quadrante dell’orologio del campanile 
di Clauzetto. Si è concluso in questi giorni il restauro 
del quadrante in mosaico dell’orologio del campanile di 
Clauzetto resosi necessario dalla presenza di vaste 
lacune nella parte musiva il cui stato di degrado andava 
peggiorando di anno in anno. L’iniziativa  proposta  dal 
gruppo facebook “Sei di Clauzetto se” al Perdòn del 
2016, è stata resa possibile grazie al maestro 
mosaicista Domenico “Bepi” Colledani che ha eseguito il 
restauro gratuitamente e a Maurizio Zannier “Pezete”, 

imprenditore e fondatore della nota azienda “Cotonella”, che ha sostenuto il 
costo delle spese tecniche e del ponteggio. I lavori sono stati seguiti e 
coordinati dall’Arch. Luca Minatel di San Vito al Tagliamento. L’attuale 
quadrante dell’orologio, del diametro di poco più di tre metri, è stato eseguito 
nel 1948 in sostituzione di un precedente quadrante in lamiera a sfondo azzurro 
con numeri in legno dipinti di nero applicati sulla sua superficie. Ben precedente 
è la collocazione dell’orologio nella torre campanaria, risultante già in alcuni 
inventari parrocchiali dell’inizio dell’800 che annotano la presenza di un pesante 
orologio in ferro. Nella seconda metà di quel secolo l’orologio venne quindi 
sostituito da un più moderno meccanismo con telaio in ghisa della f.lli Solari di 
Pesariis, ancora esistente e al momento in deposito presso il museo di 
Pesariis. Si passò quindi nel ‘900 a un più moderno meccanismo 
elettromeccanico che non necessitava più della carica manuale giornaliera per 
finire con l’attuale modello elettronico. L’inaugurazione avverrà martedì 1° 
maggio alle ore 11.45 presso il campanile con l’intervento delle autorità e di tutti 
coloro che hanno reso possibile il restauro. (A cura di Vieri Dei Rossi).  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 22/04 deff Anna Maria Biz (Ann) e Jolanda - deff fam Lanfrit e Tosoni - 11.30 
Venerdì 27/04 deff Felice Peressutti (Ann) e Pierina Grassi 
  deff di Francesca Marcuzzi - 9.30               
Domenica 29/04 def Aldo Tosoni (Ann) ord sorella Rina  
  per la nostra valle ord persona devota - 11.30 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 22/04 deff Lucia Peressutti e Antonio ord figli - 9.30 
Domenica 29/04 def Teresina Clemente Marin (trigesimo) 
  deff Carlo Piccioli (Ann), Eva Pugnana e Giuliana Martani  
  deff Domenico e Valerio Lanfrit - 9.30      
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 22/04 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano - 9.45 
Domenica 29/04 deff Corona e Filippin - 9.45              
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 22/04 deff Corona e Filippin - 11.00 
Domenica 29/04 in ringraziamento per 60° Ann. Matrimonio di Ada e Antonio Fabrici 
  def Pasqua Tosoni (settimo) 
  def Diana Ballon - def Edda Tosoni - deff di Livia Tosoni  
  in onore Madonna ord Lidia Tosoni - 11.00      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 21/04 deff Pietro Ceconi e Emma Tramontin (Ann) - 18.00 
Martedì 24/04 Venerabile Egidio Bullesi - deff Corona e Filippin - 18.00 
Sabato 28/04 def Dante Gerometta - 18.00  
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 26/04 def Anna Ines Zannier (Ann) - def Paolo Cozzi  
  deff Pietro e Luigi Cozzi - 18.00              
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 22/04 deff Corona e Filippin - 10.00 
Lunedì 23/04 deff Corona e Filippin - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 29/04 def Ines Galante (Ann) e Adelchi Zannier 
  deff Giulia (Ann) e Alfonso Fabrici - 10.00          
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 21/04 def Diana Peresson Concina (Ann) - 16.00 
Sabato 28/04 def Tania Zaninello (Ann) - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 22/04 deff Dino e Gigetta De Biasio - 11.00 
Domenica 29/04 deff Corona e Filippin - 11.00  
 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
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 
Sabato 28/04 def Riccardo Brosolo (Ann) - def Marcella Ciriani (Ann) ord figlia 
  def Dina Pezzetta - 18.00 

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

4^ domenica di Pasqua. Il Vangelo ci ricorda che Gesù è il Buon Pastore ed offre la 
sua Vita per noi, suo gregge. Egli nutre per noi lo stesso Amore che lo lega a Dio suo 
Padre. Dio chiede a suo Figlio di amarci allo stesso modo. L’Amore che Dio nutre per 
noi si è manifestato in Gesù, nostro Pastore. Ma si manifesterà pienamente alla fine 
di questo mondo, quando noi “saremo simili a Dio e lo vedremo così come egli è”, ci 
ricorda la 2^ Lettura. Nella 1^ Lettura si racconta il seguito della guarigione 
miracolosa operata dagli Apostoli. Merita essere sottolineata ed accolta nel nostro 
cuore, la frase della 1^ Lettura pronunciata dall’Apostolo Pietro: “In nessun altro c’è 
salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è 
stabilito che noi siamo salvati”. 
 

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

Si celebra la Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni di speciale consacrazione. 
Disse Papa Benedetto XVI: “Non sorprende che, laddove si prega con fervore nelle 
Comunità e nelle famiglie, fioriscano 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.  
 

Viaggio a Medjugorje. Dal 20 al 24 luglio. Quota di partecipazione € 290. Per maggiori 
informazioni e adesioni contattare don Ennio Gobbato, parroco di Forgaria nel Friuli (Ud) al 
cellulare 334.7006041 o a mezzo e-mail ennio.gobbato@gmail.com   
 

Lunedì 16 aprile è deceduto Mons. Danilo Favro. Aveva 86 anni. Fra ì tanti impegni svolti 
in Diocesi lo ricordiamo in particolare come parroco di Cinto Caomaggiore (Ve) e di Prata di 
Pordenone. Una preghiera. 
 

Giovedì 19 aprile all’età di 78 anni, è deceduto Mons. Marco Del Fabro, parroco di 
S.Daniele del Friuli. Partecipiamo al lutto che ha colpito la parrocchia di S.Daniele e le 
molte altre Comunità parrocchiali da lui seguite. Lo ricordiamo nella preghiera.  
 

Rogazioni. Mercoledì 25 aprile a Clauzetto. Partenza ore 9.30 dalla chiesa di S.Paolo, 
passando per la chiesa parrocchiale di S.Giacomo, per la Pieve di S.Martino d’Asio e per 
concludersi nella chiesa parrocchiale di S.Michele a 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.  
 


