
QUARESIMA: con il Mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima, periodo di 
purificazione e penitenza, che culmina con la Confessione e la Comunione a Pasqua. 
Ogni cristiano dai 18 ai 60 anni il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo è tenuto al 
digiuno, mentre i venerdì di Quaresima sono tenuti all’astinenza dalle carni i cristiani dai 
14 anni in poi. Il digiuno obbliga a fare solo un pasto frugale. L’astinenza proibisce le 
carni. Sono da evitare cibi e bevande particolarmente ricercati e costosi. Sono 
giustificate situazioni particolari. Il frutto delle rinunce supplisca le necessità dei 
bisognosi, che con la preghiera, favorisce il cammino di conversione. La prossima 
settimana verranno distribuiti i salvadanai “Un Pane per Amor di Dio” per sostenere i 
progetti diocesani di solidarietà.  
 

L’imposizione Ceneri avrà luogo mercoledì 6 marzo nelle S. Messe di orario: in casa 
di riposo a Pinzano ore 10.30 e a Pradis di Sopra nella chiesa del Crocifisso ore 16.00. 
Nelle varie Comunità le Ceneri si imporranno nelle S.Messe festive di sabato 9 e 
domenica 10 marzo. In casa di riposo a Clauzetto lunedì 11 marzo ore 10.30. I riti della 
Via Crucis inizieranno la prossima settimana nelle Comunità dove sono 
disponibili i fedeli a guidare la preghiera. Darne comunicazione al parroco.   

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

ANDUINS: domenica 24 febbraio è deceduta Alba Gerometta “Šei”. Aveva 95 anni. I 
funerali sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 27 febbraio. Una preghiera per Alba 
e condoglianze ai congiunti.  
 

PIELUNGO: domenica 24 febbraio è mancata all’affetto dei suoi cari Marta Petric 
vedova Dean. Aveva 74 anni. I funerali sono stati celebrati a Udine giovedì 28 febbraio 
nel Santuario della Madonna delle Grazie. Martedì 5 marzo ore 16.00 accoglieremo le 
ceneri in chiesa a Pielungo per una preghiera e l’inumazione nel camposanto. Una 
preghiera per Marta e condoglianze ai suoi cari.  
 

Sono iniziati i lavori di restauro della canonica di Pielungo. La canonica di Pielungo è 
proprietà del Comune e in usufrutto perpetuo alla Parrocchia. Le spese sono coperte da 
una donazione di una persona devota a Pielungo che ringraziamo, da un contributo del 
Comune di Vito d’Asio e la rimanente parte dalla Parrocchia.  
 

CLAUZETTO: esposizione e benedizione Reliquia Preziosissimo Sangue di Gesù, 
domenica 3 marzo, come ogni 1^ domenica del mese. S.Messa ore 11.00. Ore 
16.00 Vespro, benedizione con la Reliquia e disponibilità di un confessore.  
 

Venerdì 22 febbraio è deceduto Giovanni Cescutti di anni 97. I funerali sono stati 
celebrati a Spilimbergo lunedì 25 febbraio. Un ricordo e una preghiera.  
 

PRADIS DI SOPRA:  lunedì 25 febbraio è mancata all’affetto dei suoi cari Ariella Ines 
Toneatti “Gu∫ele” vedova Brovedani “Bergum”. Aveva 89 anni. I funerali sono stati 
celebrati a Clauzetto mercoledì 27 febbraio. Ai familiari rinnoviamo le condoglianze e la 
preghiera per Ariella.   
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Arciprete e Pievano d’Asio don Giovanni Battista 
Martino Ciconi. Nacque a Vito d’Asio il 29 novembre 
1624 da Candido ed Elisabetta. Laureatosi in utroque 
iure (diritto civile e canonico) venne quindi nominato 
Pievano d’Asio con bolla di Papa Innocenzo X il giorno 
18 maggio 1649, succedendo a Pre Giovanni Mazzarolli, 
nobile di Conegliano. Ricoprì in seguito anche il ruolo di 
vicario foraneo. Durante il suo piovanato costruì la 
sacrestia della Pieve di San Martino, demolita in seguito 
al terremoto del 1976 ma di cui sussiste ancora 
l’iscrizione sull’architrave della porta: Io Bapta Ciconius 

Plebanus 1653. Nel 1660 commissionò al Comuzzo di Gemona un nuovo altare della 
Vergine per la Pieve di San Martino d’Asio in sostituzione di quello cinquecentesco del 
celebre scultore Giovanni Martini; di quest’ultimo fu tuttavia recuperata e inserita nel 
nuovo altare la scultura della Madonna con bambino, che si trova attualmente esposta 
al museo diocesano di Pordenone. Commissionò altresì il lavoro dello splendido 
battistero ligneo, opera attribuita allo scultore Zuanne Comoretto da Gemona, che 
risulta sicuramente operante nella chiesa di San Giacomo nel 1683, come emerso da 
recenti rinvenimenti documentali. Continuò il lavoro di edificazione della nuova chiesa 
di San Giacomo e del campanile, avviato dal predecessore, dotandola altresì di una 
scalinata in pietra terminata nel 1696 dal successore Pievano Pietro Bidoli. Eresse 
nuovamente le mura del cimitero che allora si trovava sul fianco destro della chiesa. 
Nel suo ritratto, eseguito nel 1670, indica orgogliosamente la chiesa di San Giacomo 
sullo sfondo, del tutto simile a quella odierna. Resse la Pieve per 43 anni e morì il 18 
dicembre 1692 “compianto da tutti, per il suo zelo, ospitalità ed amore per conservare 
la pace tra le popolazioni.” Fu il primo tumulato nel sepolcro dei sacerdoti in San 
Giacomo, da lui realizzato. (A cura di Vieri Dei Rossi).  
 

In alto a sinistra, ritratto del Pievano Ciconi.  
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 03/03 def Alba Gerometta (settimo) - def Dina Pellegrini Lorenzini (trigesimo) 
  def Evelina Blarasin (Ann) - def Ermenegildo Peresson (Ann) - 11.30 
Venerdì 08/03 def fratel Primo Miorini S.J. (Ann) ord fam - Anime Purgatorio - 9.30 
Domenica 10/03 def Suor Maria Liberata - al secolo Lucia Guerra (trigesimo) 
  def Gino Lanfrit (Ann) ord fam - deff fam Luciano De Stefano 
  def Dina Pellegrini Lorenzini ord Alba e fam - def Miriam Cecotti - 11.30     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 03/03 def Graziella Barazzutti Syrkaris (trigesimo) - def Elìa Clemente - 9.30 
Domenica 10/03 def Egidio Butti ord moglie - deff di Mafalda Marcuzzi - 9.30   
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 03/03 def Giselda Tosoni (Ann) ord nuora - def Bruno Candotti (Ann) ord figlia 
  deff Guido Mecchia e Santa Zannier (Ann)  
  deff Maria Lorenzini e Luigia Cedolin (Ann)   
  deff Carlo e Danilo Vidoni ord fam - Anime Purgatorio ord p.d. - 9.30 
Domenica 10/03 deff Pacifico Migot (Ann), Irma e Fiorenzo 
  deff Siro Migot (Ann) e Firmina - def Ugo Tosoni ord fam 
  def Aulo Romanin ord amici di Pielungo - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 02/03 def Luigi Ceconi (Ann) - def Antonio Pasqualis (Ann)  
  def Solidea Missana (Ann) - 18.00 
Martedì 05/03 secondo intenzioni di Margherita, Riccardo e genitori - 18.00  
Sabato 09/03 def Elisabetta Haab ord figlioccia Giuseppina - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 

Domenica 03/03 def Ariella Toneatti vedova Brovedani (S.Messa dal Ben)  
  def Domenico Zannier (S.Messa dal Ben) 
  def Flavio Zannier (Ann) ord Mirella e Stella  
  def Martino Zannier “Ongaro” (Ann) - def Federico 
  deff Leonardo Cescutti “Cagnàš” e Amalia Toneatti 
  Anime Purgatorio ord fam devota - Anime Purgatorio ord persona dev. 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord fam Pevere e Zuliani 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord fam Tombolan 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti 
  secondo intenzioni di Maria, Graziano e Barbara 
  secondo intenzioni di Beppina e fam Carbone - 11.00.  Vespro - 16.00 
Lunedì 04/03 def Pietro Brovedani “Cundiziòn”  
  Anime Purgatorio ord p.d. - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 

Giovedì 07/03 1^ giovedì del mese - Adorazione per le Vocazioni - 17.30 
  def Gino Zannier “Ongaro” (Ann) - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 10/03 def Ariella Toneatti vedova Brovedani (S.Messa dal Ben) - 16.00  
 Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES da DALT 
Mercoledì 06/03 deff Ariella e Pierino - 16.00 (in chiesa del Crocifisso) 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 02/03 def Luigi ord nipote Vanzo - 16.00 
Sabato 09/03 secondo intenzione offerente - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 03/03 Liturgia della Parola 
  deff Anna Maria Campeis e Giacomo Del Bianco (Ann)  
  in onore Padre Pio ord persona devota - 11.00 
Mercoledì 06/03 def Attilio Lupetin - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 10/03 deff Iole e Olinto Brioschi - 11.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 02/03 def Linda Bancarino - 16.00 
Sabato 09/03 deff Lino e Maddalena Ciriani (Ann) - def Calisto Brosolo (Ann) 
  def Gabriele Urban e deff genitori - def Ezio Brosolo 
  Anime più bisognose del Purgatorio ord Ivana - 16.00    
 

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

VIII Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Chi ha la mente ed il cuore 
pieni della Sapienza di Dio, non può non esprimere questa pienezza nelle sue 
parole (1^ Lettura). L’Apostolo Paolo termina il suo discorso sulla risurrezione 
con un inno di trionfo e di ringraziamento per la vittoria sulla morte grazie alla 
risurrezione di Gesù (2^ Lettura). Attraverso la parabola del cieco che guida un 
altro cieco, la parabola della pagliuzza e della trave nell’occhio e quella dell’albero 
che si riconosce dai suoi frutti, Gesù condanna la falsa religiosità ed il giudizio 
interessato (Vangelo).   
 

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

Calendario liturgico. Mercoledì 6 marzo, mercoledì delle ceneri (digiuno e 
astinenza). Giovedì 7 marzo, Sante Perpetua e Felicita, martiri. Di origini cartaginesi 
furono martirizzate nel 203 durante la persecuzione di Settimo Severo per “festeggiare” 
il compleanno dell’imperatore. Entrambe erano madri. Venerdì 8 marzo, S.Giovanni di 
Dio, religioso. Nacque in Portogallo nel 1492. Fra le altre esperienze, un pellegrinaggio 
a Santiago de Compostela lo portò alla conversione. Si occupò di poveri ed ammalati 
soprattutto a Granada in Spagna dove fondò l’ospedale. Molti giovani lo seguirono 
fondando l’ordine dei fratelli ospedalieri, oggi chiamati Fatebenefratelli. Morì nel 1550. 
La Chiesa lo ha proclamato patrono degli ospedali, del personale ospedaliero e dei 
malati. Sabato 9 marzo, S.Francesca Romana, religiosa. Nacque  a Roma nel 1384 
da famiglia nobile. Andò in sposa a Lorenzo de’ Ponziani. Il felice matrimonio durò 
quarant’anni fino alla morte del marito e fu allietato dalla nascita di sei figli. Rimasta 
vedova fece donazioni di tutti i suoi averi andando a mendicare personalmente per 
aiutare i bisognosi. Morì nel 1440 a Roma. 
 

TV2000. Mercoledì 6 marzo indicativamente verso le ore 9.10, durante la trasmissione 
“Bel tempo si spera”, andrà in onda su TV2000 un servizio sulla Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù conservata a Clauzetto fin dal 1755.  


