
ANDUINS: sabato 9 marzo è scomparsa Liliana Vollini vedova Marangoni. Aveva 90 
anni. I funerali sono stati celebrati lunedì 11 marzo nella cappella della casa di riposo 
Fondazione Fabricio di Clauzetto. La tumulazione è avvenuta nel camposanto di Jesolo 
(Ve). Una preghiera e condoglianze alla famiglia.  
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: in marzo la S.Messa festiva si celebra a S.Francesco e in 
aprile a Pielungo ore 9.30 e, così di seguito, a mesi alterni. 
 

PIELUNGO: Via Crucis venerdì 29 marzo ore 20.00 in chiesa.  
 

Mercoledì 6 marzo in Francia è deceduto Arduino Ceconi. Aveva 86 anni. Era fratello 
di don Giovanni Ceconi. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 15 marzo. 
Un ricordo nella preghiera e condoglianze alla famiglia.  
 

VITO D’ASIO: attualmente in parrocchia, pur essendoci saltuarie disponibilità, è rimasta 
una sola persona incaricata per le pulizie e la cura dei fiori, tenendo presente che oltre 
alla cappella c’è anche la grande chiesa parrocchiale. Si richiede cortesemente la 
disponibilità almeno di una o due persone ancora, per poter coordinare al meglio tale 
servizio. Nell’eventualità che non ci siano nuove disponibilità, sarà necessario prendere 
delle logiche decisioni. Non è possibile e non è giusto che un tale impegno venga 
gestito da un’unica persona. Per dare la propria adesione rivolgersi al parroco. Grazie.   
 

CLAUZETTO: domenica 24 marzo S.Messa ore 11.30 in chiesa a Dominisia in 
occasione del Patrono S.Giuseppe. Non si celebra ore 16.00 in chiesa di S.Giacomo.  
 

CAMPEIS: martedì 19 marzo ore 19.00 S.Messa in onore del Patrono S.Giuseppe. 
Presiede il Vescovo diocesano, S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini.   

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

Mercoledì scorso 6 marzo, durante la trasmissione “Bel tempo si spera” di TV2000 è 
stato trasmesso un breve servizio sulla Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù di 
Clauzetto. Di seguito il link per la visione https://www.tv2000.it/beltemposispera/
video/sangue-di-gesu-sorgente-di-ogni-grazie-2/ 
 

Inaugurazione mostra “I Colori Del Sacro: il Corpo”. Sabato 23 marzo ore 17.00 
nel Duomo di Spilimbergo. Con il Vicario Generale Mons. Orioldo Marson e Giorgio 
Bonaccorso dell’Istituto di Liturgia Pastorale Santa Giustina di Padova. La mostra sarà 
aperta fino al 2 giugno dal martedì alla domenica, ore 10.00-12.00 e 15.00-19.00 a 
Palazzo Tadea.   
 

Oratorio S.Stefano Valeriano. Venerdì 22 marzo ore 20.30: “Café di cjamp” - 
Poesia ed emozioni dalla Val d’Arzino. Lettori e Autori delle poesie Luigina Lorenzini e 
Fernando Gerometta. Accompagnamento musicale a cura di Mara Guglielmin (flauto 
traverso), Gino Lovisa (pianoforte) e Loreta Battistella (mezzosoprano). A cura del 
Gruppo Culturale Parrocchiale.  

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

Auguri ai papà in occasione della Festa di S.Giuseppe  

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  
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II Domenica di Quaresima - Anno C  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Clauzetto Domenica 24 Marzo ore 10.00  
in chiesa di San Giacomo   

 

Presentazione alla Comunità delle due opere d'arte 
rientrate dal museo diocesano a Clauzetto dopo 
quarantatré anni di assenza. Si tratta della ottocentesca 
pala d’altare della chiesa dell’Angelo Custode di Celante 
di Clauzetto raffigurante San Filippo Neri, l’Angelo 
Custode e la Madonna col Bambino opera del gemonese 
Giuseppe Bonitti e di una tela del ’600 raffigurante l’Ecce 
Homo, copia tratta da un originale del celebre pittore 
Antonio Allegri detto “il Correggio”, un tempo custodita in 
San Giacomo, opera seicentesca di autore ignoto: a tre 
anni di distanza dal rientro della pala del Politi, un altro 
tassello per la ricostruzione storica, artistica e culturale 
del paese. Tutti sono invitati.  
  

Seguirà 
 

ore 11.30 Santa Messa  
in onore del Patrono  

San Giuseppe  
a Dominisia di Clauzetto 
(non si celebra in S.Giacomo)   

 
 

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



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 17/03 def Pietro Lanfrit (Ann) e deff fam - def Mario Toniutti 
  def Dina Pellegrini Lorenzini ord Osetta e fam - 11.30 
Venerdì 22/03 secondo intenzioni parroco - 9.30 
Domenica 24/03 def Alba Gerometta (trigesimo) - def Dina Pellegrini Lorenzini ord p.d. 
  in onore di S.Giuseppe ord persona devota - 11.30    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 17/03 def Eugenio Clemente - deff fam Barazzutti Gilante - 9.30 
Domenica 24/03 def Alberto Marin ord figlia Teresa 
  deff Luigino Miorini e Renato Miorini ord sorelle - 9.30    
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 17/03 def don Antonio De Stefano e deff fam ord cugina Dina 
  deff Carlo e Danilo Vidoni ord fam  
  deff fam e amici fam Maria Tosoni e Arrigo Della Schiava 
  deff Sofia, Giacomo e Carlo ord nuora e cognata Franca - 9.30 
Domenica 24/03 def Guido Blarasin (Ann) - def Rosanna Dean (Ann) ord fam  
  deff Giselda, Ernesto, Ugo ord figli e sorella Franca  
  deff di Mirella Galante - deff di Dina Candotti - 9.30    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 16/03 def Marcello Peresson (trigesimo) - 18.00 
Martedì 19/03 in onore di S.Giuseppe ord persona devota - def Gino - 18.00 
Sabato 23/03 def Marcello Peresson - 18.00       
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 

Domenica 17/03 def Ariella Toneatti vedova Brovedani (S.Messa dal Ben) 
  deff Giuseppina e Narciso ord amici - sec. intenzioni di Stefano - 16.00 
Lunedì 18/03 deff di Edda Galante - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 21/03 def Maria Fabrici e deff fam - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
    Chiesa di DOMINISIA - Gli∫ie di DUMINISIE 

Domenica 24/03 in onore del Patrono S.Giuseppe - def Luigi De Pol (Ann) - 11.30     
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 16/03 def Irma ord nipote Vanzo - 16.00 
Sabato 23/03 def Laura ord Mariagrazia - 16.00    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 17/03 def don Vittorino Zanette (settimo) ord Comunità - def Maria Chieu (Ann)  
  deff Aleardo Campeis, Leonardo, Umberto e Italia Ciriani - 11.00 
Domenica 24/03 secondo intenzioni offerente - 11.00  
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 20/03 deff De Giorgi e Chieu - 18.00  
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Martedì 19/03 in onore del Patrono S.Giuseppe 
  per tutti gli abitanti di Campeis vivi e defunti - 19.00 (presiede il Vescovo)  
  

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 16/03 def Secondo Brosolo (Ann) - def Sergio Bancarino (Ann) 
  deff Lindo Brosolo (Ann) ed Elvina Ciriani ord figlia  
  def Angela Toibero - def Giovanni Tramontin ord fam 
  deff Emilio e Oliva Ciriani ord figlia Giannella   
  Anime più bisognose ord persona devota - 16.00 
Sabato 23/03 def Maria Manteo - deff Gianni e Riccardo Brosolo  
  Anime più bisognose ord persona devota - 16.00    

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

 

II Domenica di Quaresima. La Parola di Dio. Nella 1^ lettura viene presentato 
Abramo che è ricordato per la sua fede in Dio. La 2^ lettura è un invito ad avere 
fiducia in Gesù che trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al Suo 
corpo glorioso. Nel Vangelo è significativo l’invito del Padre sul monte della 
trasfigurazione ad ascoltare la voce del Figlio. Con Gesù appaiono Mosè ed Elìa 
che rappresentano la legge ed i profeti per indicare che quel Gesù, trasfigurato, è 
la nuova Legge ed è il Messia promesso nell’Antico Testamento dai profeti.  

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

 

Mercoledì 13 marzo è deceduto il sacerdote diocesano Mons. Giacomo Marson. Aveva 
91 anni. Lo ricordano le parrocchie di Visinale, Prata e S.Maria Maggiore di Cordenons. 
Fu anche vicerettore e insegnante del Seminario Diocesano, consulente FISM e 
assistente ecclesiastico EFASCE. Preghiamo per lui e per le vocazioni.   
 

Siamo invitati a raccogliere in chiesa i salvadanai “Un pane per Amor di Dio” e 
portarli a casa. Le offerte dei salvadanai quest’anno andranno a sostenere i 
progetti missionari nei Paesi dove sono presenti dei missionari originari della 
nostra diocesi. I salvadanai si riportano in chiesa durante la settimana santa.  
 

Riti della Via Crucis: ogni venerdì ore 17.30 a Pinzano e ore 18.00 Vito d’Asio. I 
venerdì di Quaresima, astinenza dalle carni.   

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

 

CATECHISMO 
 
 

PARROCCHIE PIEVE D’ASIO: (Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco, Vito d’Asio, 
Clauzetto e Pradis). Dalla 2^ alla 5^ Elementare, con i genitori, ogni 2^ domenica del 
mese ad Anduins ore 10.30. Medie: ogni venerdì ore 18.00 a Vito d’Asio, in cappella 
Piazza Fontana. PINZANO-MANAZZONS: Elementari (dalla 3^ Elementare) e Medie 
ogni sabato ore 10.00-11.00 in canonica a Pinzano. 
 

Da annotare il cambio di luogo del Catechismo delle Medie delle Parrocchie della 
Pieve d’Asio che in Quaresima non si tiene ad Anduins ma nella cappella di Piazza 
Fontana a Vito d’Asio, con lo stesso orario.  
 
 
 


