
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: in questa settimana Via Crucis venerdì 29 marzo ore 20.00 in chiesa.  
 

CLAUZETTO: domenica 24 marzo ore 10.00, 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. Seguirà alle ore 11.30 la S.Messa a Dominisia in 
occasione del Patrono S.Giuseppe. Non si celebra ore 16.00 in chiesa di S.Giacomo. 
 

Con domenica 31 marzo la S.Messa festiva a Clauzetto si celebrerà alle ore 18.00, 
eccetto la 1^ domenica del mese che si celebrerà alle ore 11.00. Da luglio le S.Messe 
festive riprenderanno a celebrarsi alle ore 11.00  
 

PRADIS DI SOTTO: sabato 16 marzo è mancata all’affetto dei suoi cari Ester 
“Esterina” Menegon vedova Gerometta. Aveva 91 anni. I funerali sono stati celebrati 
in parrocchia lunedì 18 marzo. Una preghiera per Esterina e rinnovate condoglianze 
alla famiglia.   
 

PINZANO-MANAZZONS: Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) 
martedì 26 marzo ore 10.30 in canonica a Pinzano.  
 

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

Viaggio a Medjugorje, dal 15 al 19 luglio. Partenza da Sequals. Per informazioni e 
iscrizioni rivolgersi a don Dino, parroco di Sequals (0427-93163), oppure a Rita (334-
3243515). 
 

“Raza di Povegna Stompli di Crognâl” - Storia di cesti e cestai in Val Tramontina 
e nelle Prealpi Carniche - Domenica 24 marzo ore 17.30 presso la Sala Consiliare 
di Forgaria nel Friuli (Ud). Intervengono gli autori Angelo Leandro Dreon e Patrizia 
Bertoncello; letture di Nilla Patrizio e i canti di intreccio e d'amore a cura del “Coro degli 
Angeli della Val Tramontina”.  

 
Chi desidera pubblicare notizie utili alla Comunità, sul presente bollettino, lo richieda 
esplicitamente alla parrocchia inviando i testi entro il giovedì sera di ogni settimana. 
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ARCAT Friuli Venezia Giulia Club degli Alcolisti 
in Trattamento dello Spilimberghese (Metodo 
Hudolin). Una comunità multifamiliare che 
accoglie le famiglie con problemi alcol correlati. 
Club 44 “Tignin Dûr”. Nasce nel 1981, primo Club 
del Friuli dopo la creazione dei primissimi Club 
triestini. L’obiettivo del Club non è solo smettere di 
bere, ma soprattutto instaurare un cambiamento del 
proprio stile di vita, andando alla ricerca della 

sobrietà. Le famiglie coltivano la solidarietà, il rispetto, la condivisione, la pace, 
l’amicizia, la sobrietà per poi estendere questi valori in ogni ambiente. Le 
famiglie del Club si riuniscono una volta alla settimana con il proprio Servitore-
Insegnante che favorisce l’ascolto attivo, la condivisione, la comunicazione e il 
rispetto di ogni storia e di ogni persona. Regola fondamentale al Club è la 
riservatezza: niente di ciò che viene detto uscirà dalla sede del Club. “Lottando 
per i diritti fondamentali, per la solidarietà, l’amicizia e l’amore, cercando di 
accettare la diversità e la convivenza e imparando a promuovere la pace, i Club 
fanno tutto il possibile per proteggere i valori spirituali che sono specifici della 
specie umana e che la vedono diversa da tutte le altre creature che la 
circondano” (Vladimir Hudolin). La porta del Club 44 “Tignin dûr” di Pinzano al 
Tagliamento è aperta ogni venerdì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 in Via Vittorio 
Veneto presso la sede della Protezione Civile per accogliere le famiglie che 
vogliono intraprendere un cammino verso la sobrietà. Contatti: Anna Sarcinelli 
(333-3981027); Sonia (320-3030813); Loretta (349-0997636). ARCAT-
Associazione Regionale Alcolisti in Trattamento (0432-562618) (335-244550). 
Web: www.arcatfvg.it. E-mail: arcatfvg@arcatfvg191.it   

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 24/03 def Alba Gerometta (trigesimo) - def Dina Pellegrini Lorenzini ord p.d. 
  in onore di S.Giuseppe ord persona devota - 11.30 
Venerdì 29/03 deff Guido Del Pozzo (Ann) e Maria Angela Sigalotti  
  def Vittorio Lanfrit (Ann) - def Dina Pezzetta - deff di Maria Miorini - 9.30 
Domenica 31/03 deff Adelia Lanfrit e Bruno Bellini (Ann) ord fam 
  def Giovanna Lanfrit (Ann) ord fam - 11.30      
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 24/03 def Mario Barazzutti (Ann) ord figli -  def Alberto Marin ord figlia Teresa 
  deff Luigino Miorini e Renato Miorini ord sorelle - 9.30 
Domenica 31/03 deff Lucia Peressutti (Ann) e Antonio ord figli  
  deff Domenico e Valerio Lanfrit - 9.30     
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 24/03 def Guido Blarasin (Ann) - def Rosanna Dean (Ann) ord fam  
  deff Giselda, Ernesto, Ugo ord figlia e sorella Franca  
  deff Pierino e Remo Tosoni, papà e mamma ord sorelle e figlie 
  deff di Mirella Galante - deff di Dina Candotti - 9.30 
Domenica 31/03 def Diana Ballon - deff Carlo e Danilo Vidoni ord fam 
  deff genitori di Marino Cedolin - Anime Purgatorio ord pers. dev. - 9.30     
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 23/03 def Marcello Peresson - def Rosy - 18.00 
Martedì 26/03 def Vincenzo Zancani ord fam Fernando Zancani - 18.00 
Sabato 30/03 def Daniela Peresson (Ann) - def Pop Marin (Ann)  
  deff Luigia e Alberto Preguerra - Anima più bisognosa ord p.d. 
  in onore della Madonna ord persona devota - 18.00   
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 28/03 def Anna Ines Zannier (Ann) - def Alma Elia Zannier (Ann)  
  def Luigia (Ann) - def Rina Colledani e deff fam Colledani  
  def Dina Pezzetta - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 

Lunedì 25/03 secondo intenzione offerente - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio)  

Domenica 31/03 deff Margherita (Ann) e Silvano D’Agostini 
  deff Luigia Leon e Guido Querin 
  deff Elvira Toneatti e Giovanni Blarasin ord figlia - 18.00   
 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 23/03 def Esterina Menegon Gerometta (S.Messa dal Ben)  
  def Laura Piau ord Mariagrazia - 16.00 
Sabato 30/03 def Esterina Menegon Gerometta (S.Messa dal Ben)  
  def Laura Piau ord Mariagrazia - 16.00 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 24/03 def Del Basso e Molinaro - 11.00 
Domenica 31/03 deff Rino Simonutti e Luigia De Biasio (Ann) 
  def Antonio Petri (Ann) - 11.00    
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 23/03 def Maria Manteo - deff Gianni e Riccardo Brosolo  
  Anime più bisognose ord persona devota - 16.00 
Sabato 30/03 def Dino Delendi (Ann) - in onore S.Rita ord persona devota - 16.00   

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

 

III Domenica di Quaresima. La Parola di Dio. Gesù nel Vangelo ci invita alla 
conversione. Se la conversione tarda a dare i suoi frutti a causa della nostra 
pigrizia, Egli attende pazientemente, come insegna la parabola del fico sterile 
questa domenica. Dopo l’attesa paziente, Gesù attende i frutti della nostra 
conversione. La 1^ Lettura presenta la vocazione di Mosè a cui Dio affida il 
compito di portare gli ebrei, schiavi in Egitto, alla libertà della Terra Promessa. 
Nella 2^ Lettura S.Paolo ricorda che il popolo di Israele non corrispose alla 
salvezza offerta da Dio e ammonisce i corinzi a non essere infedeli come lo furono 
gli ebrei nel deserto che “mormoravano” contro Mosè e contro Dio.  
 

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

 

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: venerdì ore 17.30 Pinzano, ore 18.00 Vito d’Asio e ore 20.00 
Pielungo. I venerdì di Quaresima, astinenza dalle carni.   
 

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

 

Calendario Liturgico. Domenica 24 marzo, Giornata di Preghiera e Digiuno in 
memoria dei Missionari Martiri. Lunedì 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione del 
Signore. Sabato 30 Marzo, Beato Amedeo IX di Savoia. Nacque nel 1435 in Alta 
Savoia e sposò Iolanda di Valois, figlia di Carlo VII, Re di Francia. Il matrimonio fu molto 
felice perché i due sposi condividevano la stessa forte fede e uno stile di vita austero e 
sobrio. Amedeo non si risparmiava digiuni e penitenze, fece innalzare chiese e 
monasteri, fu molto generoso con i poveri, i malati e gli orfani. Fu uomo pacifico ma 
dovette sostenere una crociata per liberare Costantinopoli dal dominio turco. Per invidia 
dei fratelli fu da essi imprigionato finché il Re di Francia Luigi XI non lo liberò. Amedeo 
morì nel 1472 e fu beatificato da Papa Innocenzo XI nel 1677.  

 

 

 


