
ANDUINS: sabato 14 aprile ore 18.30, nella parrocchia di S.Giacomo a Trieste, Nicolas 
Bulian viene istituito nel ministero del Lettorato. Lo accompagniamo con la nostra preghiera.  
 

Sabato 14 aprile alle ore 8.00 si attendono persone disponibili per pulire l’area del 
Centro Sociale parrocchiale di Anduins. Grazie.  
 

PIELUNGO: lunedì 2 aprile è improvvisamente mancato all’affetto dei suoi cari il carissimo 
Giuliano Marcuzzi. Aveva 29 anni. I funerali sono stati celebrati mercoledì 4 aprile. 
Rinnoviamo la nostra preghiera per Giuliano e i sentimenti del nostro affettuoso cordoglio 
alla famiglia così duramente provata.     
 

VITO D’ASIO: in memoria di Dante Gerometta le sorelle offrono i vasi per gli altari della 
chiesa di S.Michele.   
 

CLAUZETTO-PRADIS: benedizione delle autovetture dopo la S.Messa festiva. Sabato 7 
aprile a Pradis di Sotto e domenica 8 aprile a Clauzetto. 
 

CLAUZETTO: giovedì 5 aprile, all’età di 68 anni è mancato Remo Simonetta. Il Rosario 
viene recitato domenica 8 aprile ore 18.00 in S.Paolo e i funerali si celebrano in parrocchia 
lunedì 9 aprile. Una preghiera per Remo e condoglianze ai suoi cari.  
 

Grazie a chi ha offerto e preparato i fiori della chiesa per il giorno di Pasqua.  
 

PINZANO: lunedì 2 aprile è scomparso Antonio Petri di 87 anni. I funerali sono stati 
celebrati in parrocchia giovedì 5 aprile. Una preghiera e condoglianze ai suoi cari.  
 

Sono state deposte, in una cassetta presso il capitello della Madonna dell’Emigrante di 
Pinzano, delle offerte pari a € 164, in monete, con un foglio che riporta la seguente 
indicazione: “...utili per qualche lavoretto”. Grazie. L’offerta sarà sicuramente usata a 
beneficio del capitello. 
 

CAMPEIS: congratulazioni agli sposi d’oro Dario e Vanilla che domenica 15 aprile 
ricorderanno il loro 50° Anniversario di Matrimonio. Ci uniamo alla preghiera di lode.   

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

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.  
 

Poeti. Sabato 7 aprile, Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta sono stati ospiti alla 2^ 
edizione del Festival della poesia del mare a Venezia Lido, a cura di Enzo Santese. 
 

Serata con Gianni Colledani e Leonardo Zecchinon, mercoledì 11 aprile, ore 20.30, 
presso l'Oratorio di Valeriano. Tema: “Friulani sulla ferrovia Transiberiana”.  

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 553 - Domenica 8 Aprile 2018 

 Domenica II di Pasqua o “della Divina Misericordia” - Anno B  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

 

Domenica della Divina 
Misericordia  

 

“Per mezzo di questa immagine 
concederò molte grazie alle anime. 

Essa deve ricordare le esigenze 
della mia Misericordia, poiché 

anche la fede più forte non serve a 
nulla senza le opere”. (Diario 

Santa Faustina 742) 
 
 

Domenica 2^ di Pasqua, Ottava di Pasqua, chiamata anche domenica 
della Divina Misericordia, istituita dal Papa San Giovanni Paolo II, in 
base alle indicazioni ricevute da Santa Suor Faustina durante le 
apparizioni di Gesù. Messaggio delle apparizioni è l’invito a confidare 
nella Misericordia del Signore, convertendoci ed avvicinandoci alla 
Confessione. In questa domenica è possibile ottenere l’Indulgenza 
Plenaria. Questa domenica viene anche detta “in Albis”, ricordando le 
vesti bianche dei battezzati nella notte del Sabato Santo durante la 
solenne Veglia Pasquale e che in questa domenica partecipavano 
all’Eucaristia con le vesti bianche che poi deponevano ai piedi dell’altare. 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
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 
Venerdì 13/04 secondo intenzione offerente - 9.30 
Domenica 15/04 def Pietro Lanfrit (trigesimo) - def Eugenia Agnola (Ann) - 11.30            
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
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 
Domenica 15/04 def Loris Brunetti (Ann) ord fam - deff di Lorena - 9.30    
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 08/04 deff Romea Colledani e Riccardo Dimini (Ann) - 9.45 
Domenica 15/04 def Carlo e deff fam - 9.45            
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 08/04 Anime Purgatorio ord persona devota - 11.00 
Domenica 15/04 pro populo - 11.00    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 07/04 def Santina Marcuzzi ved Poletti (deceduta a Ponte di Legno - Bs) 
  def Leonardo Marcuzzi (Ann) - def Anna Pasqualis (Ann) 
  def Evelina Blarasin - 18.00 
Martedì 10/04 def Orsolina Zancani - 18.00 
Sabato 14/04 def Norina Missana - 18.00           
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 08/04 def Olga Galliano Querin ord Renata 
  deff Severino e Arrigo Zannier - 10.00 
Lunedì 09/04 secondo intenzione - 10.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 12/04 deff Gino e Matilde Zannier - deff fam Di Giorgio - 18.00 (in S.Paolo) 
Domenica 15/04 def Elda Tambosco (Ann) 
  deff Franca Toneatti e Pietro Brovedani - 10.00      
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 07/04 deff Pietro, Orsola, Maria, Lucia e Gianpiero Brovedani - 16.00 
Sabato 14/04 pro populo - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 08/04 def Albina Simonutti in De Toni - deff Guerrino e Catine Pittana - 11.00 
Domenica 15/04 def Renzo Pittana - 11.00  
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 11/04 def Amalia Campeis (Ann) - deff Leonardo e Carlina Nardini (Ann) 
  deff Domenico e Orsola Campeis e figli - 18.00 
Domenica 15/04 50° di Matrimonio di Dario Campeis e Vanilla Nardini - 11.00 
  (Celebra don Nello Marcuzzi)  

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 07/04 def Giobatta Brosolo (Ann) ord figlia Oliva - def Franco Di Santolo (Ann) 
  def Secondo Brosolo - 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 
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       

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

2^ domenica di Pasqua o della Divina Misericordia. La Parola di Dio. La 1^ Lettura 
descrive come la Risurrezione di Cristo trasforma i cuori di coloro che hanno aderito 
alla fede. I cristiani vivevano in comunione sostenendo i bisognosi. Nessuno 
considerava sua proprietà quanto possedeva. Quanti possedevano proprietà le 
vendevano deponendo il ricavato ai piedi degli Apostoli che distribuivano a ciascuno 
secondo i bisogni. La 2^ Lettura ci ricorda che il vero Amore nasce da Dio. Il Vangelo 
ci presenta le due apparizioni del Risorto agli Apostoli increduli.  

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

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.  
 

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.  
 

Don Jorge ringrazia per l’accoglienza ricevuta durante la Settimana Santa e saluta tutti con 
riconoscenza. Don Alessandro Zaramella, don Paolo Zuccato e don Eros Dal Cin, che 
furono nostri collaboratori festivi, salutano tutte le nostre Comunità. Anche da parte nostra 
giunga loro il saluto e il ricordo al Signore nella nostra preghiera.   
 

E’ sempre doveroso ringraziare chi in ogni forma e modo presta la propria gratuita 
disponibilità in parrocchia. Si rinnova la gratitudine anche per la costanza delle persone che 
custodiscono, puliscono e hanno cura delle chiese, dei fiori e di quanto è necessario.  
 

Venerdì 6 aprile si è svolta la riunione aperta a tutti per riflettere sul futuro delle nostre 
Comunità parrocchiali in previsione della futura mancanza dei collaboratori festivi e della 
diminuzione della pratica religiosa. Sul prossimo bollettino sarà reso noto quanto emerso 
nell’incontro. Non tutte le Comunità erano rappresentate.  

 


