
Catechismo.  
 

Parrocchie Pieve d’Asio: (Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco, Vito d’Asio, 
Clauzetto e Pradis). Dalla 2^ alla 5^ Elementare e Medie, con i genitori, ogni 2^ 
domenica del mese ad Anduins ore 10.30. Inoltre, 2^ e 3^ elementare ogni 
domenica di maggio ore 10.30 ad Anduins in preparazione alla 1^ Confessione. 
 

Pinzano-Manazzons: Elementari (dalla 3^ Elementare) e Medie ogni sabato ore 10.00-
11.00 in canonica a Pinzano. 1^ e 2^ Superiore ogni venerdì di maggio ore 18.00 in 
canonica a Pinzano. 

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

Calendario Liturgico. Lunedì 29 aprile, S.Caterina da Siena, vergine e Dottore della 
Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa. Martedì 30 aprile, S.Pio V, Papa e S.Giuseppe 
Cottolengo. Fondatore della Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino, dove 
prestano la loro generosa opera Suor Santina Mecchia originaria di Fruinz di Pielungo e 
Suor Teresina Bulian originaria dei Ringans di Pielungo. Mercoledì 1 maggio, 
S.Giuseppe, Lavoratore. Giovedì 2 maggio, S.Atanasio, Vescovo e Dottore della 
Chiesa. Venerdì 3 maggio, Santi Filippo e Giacomo, Apostoli. 

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

VITO D’ASIO: mercoledì 1^ maggio ore 10.30 S.Messa in onore di S.Gottardo in 
chiesa S.Michele e benedizione delle autovetture.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: come tradizione, la settimana dopo Pasqua ha luogo la 
benedizione delle autovetture dopo la S.Messa. A Pradis di Sotto sabato 27 aprile e a 
Clauzetto domenica 28 aprile.   
 

CLAUZETTO: domenica 5 maggio ore 11.00, 1^ domenica del mese, S.Messa e 
benedizione con la Reliquia Preziosissimo Sangue di Gesù. Ore 17.00 Vespro e 
benedizione con la Reliquia. Durante il Vespro è disponibile un confessore.  
 

PINZANO: venerdì 19 aprile è mancato all’affetto dei suoi cari Alessandro Bortoluzzi. 
Aveva 88 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 23 aprile. Una 
preghiera per Alessandro e condoglianze alla famiglia. 
 

CJANÂL di CUNA: mercoledì 1^ maggio ore 11.30 S.Messa a S.Vincenzo.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mercoledì 1 maggio ore 11.30 a Vito d’Asio, nella chiesa di S.Michele, dopo la 
celebrazione della S.Messa delle ore 10.30,  verrà presentata la pubblicazione n. 
82 della collana “Monumenti storici del Friuli” “Le chiese della Val d’Arzino”. A 
cura di Isabella Reale, promossa dalla Deputazione di Storia Patria per il Friuli con il 
sostegno della Fondazione Friuli e la collaborazione del Museo Diocesano di Arte 
Sacra di Pordenone. Interverranno il prof. Giuseppe Bergamini, direttore della collana 
Monumenti storici del Friuli, e il dott. Luciano Nonis, direttore della Fondazione Friuli. 
 

Lucciolata. Gli Amici di Daniele Bellini e di Marino Mateuzic in collaborazione con la 
Pro Loco Val d’Arzino di Anduins organizzano la tradizionale Lucciolata sabato 4 
maggio, pomeriggio. Per il programma si prega di seguire le locandine esposte.   
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Egidio Bullesi. Il 25 aprile scorso ricorreva il 90° Anniversario 
della morte del venerabile Egidio Bullesi. Nato a Pola (attuale 
Croazia) nel 1905 dove morì il 25 aprile 1929 a 23 anni, 
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 
(Go) nei cantieri navali. Grande Apostolo, diede testimonianza di profonda fede 
e virtù cristiane fra i suoi compagni militari, fra i giovani e in ogni situazione. Fra 
i suoi compagni di Marina alla “Dante Alighieri”, c’era anche Guido Foghin, nato 
a Spilimbergo nel 1906, la cui famiglia era originaria di Celante di Vito d’Asio, 
divenuto poi un grande missionario in Cina e Guatemala dove morì nel 1987. 
Padre Foghin amava ripetere che la sua vocazione fu possibile grazie anche 
alla testimonianza cristiana di Egidio. Si attende fiduciosi la Beatificazione di 
Egidio, al cui processo testimoniò anche Padre Foghin. 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 (Go). Dopo la 2^ Guerra Mondiale, la sua 
famiglia, con i tre fratelli sacerdoti, come molti italiani che là risiedevano, dovette 
scappare per le persecuzioni inflitte dal regime comunista della ex Jugoslavia.   
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 28/04 def Miriam Cecotti - 11.30 
Venerdì 03/05 1^ Venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù 
  deff Fulvia Gerometta (Ann) e Edoardo Marcuzzi - def Ezio Cedolin - 9.30   
Domenica 05/05 def Nella Bellini (Ann) - def Dante Peressutti (Ann) - 11.30  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 28/04 deff Domenico e Valerio Lanfrit - def Dina Pezzetta  
  deff Antonio Ciriani e Lucia Peressutti ord figli 
  deff Rodolfo Miorini e Evelina Peresson ord figlie - 9.30 
Domenica 05/05 pro populo - 9.30   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 28/04 deff Aldo Della Schiava, Santa Zannier e Francesco 
  def Diana Ballon - 9.30 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 05/05 pro populo - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 27/04 def Mario Sabbadini (trigesimo) - 18.00 
Martedì 30/04 pro populo - 18.00 
Mercoledì 01/05 in onore S.Gottardo ord fam Fernando Zancani 
  deff Silvio, Stefano e Maria  
  secondo intenzioni SOMSI - 10.30 (in chiesa S.Michele) 
Sabato 04/05 deff del terremoto fam Mateuzic e Dean - def Dante Gerometta - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 28/04 def Gianna Peresson Brovedani (S.Messa dal Ben) 
  deff Giulia (Ann) e Alfonso Fabrici - deff Ines Galante e Adelchi (Ann) 

  def Franca Toneatti e deff fam - 18.00 

Lunedì 29/04 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 02/05 1^ Giovedì del mese Adorazione - 18.30 
  per le vocazioni - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 05/05 def Gianna Peresson Brovedani (S.Messa dal Ben) 
  def Domenico Zannier (S.Messa dal Ben)  
  def Angelo Fabrici ord fam - deff fam Pevere e Zuliani 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord fam Calligaro e Venturato  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord B.Della Marina - 11.00 
  Vespro - 17.00  
 Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES da DALT 
Mercoledì 01/05 def Padre Umberto (Ann) - deff fam Trevisanut - 17.00  
  (in chiesa del Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 27/04 Diana Peresson Concina (Ann) 
  deff Amalia (Ann) e Aldo Zannier - 16.00 
Sabato 04/05 deff Luigi e Irma ord nipote Vanzo - 16.00 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 28/04 deff Dino De Biasio (Ann) e Luisa Comici - 11.00 
Mercoledì 01/05 secondo intenzioni SOMSI - 10.00 
Domenica 05/05 Celebrazione della Parola - 11.00 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 27/04 def Delfina Ciriani (Ann) ord sorella 
  def Ludovica Marcella Ciriani (Ann) ord figlia 
  deff Francesco e Emma Adragna ord figlia Maria - 18.00 
Sabato 04/05 secondo intenzione offerente - 18.00  
 

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

Domenica II di Pasqua o “della Divina Misericordia”. La Parola di Dio. La 1^ lettura 
presenta la 1^ Comunità di cristiani riunita attorno a Pietro. Gli ammalati venivano 
portati sulle piazze affinché al passaggio di Pietro almeno la sua ombra li 
coprisse. Molti prodigi avvenivano per mezzo degli Apostoli. I primi cristiani 
vivevano in fraternità e nessuno era bisognoso, perché quanti possedevano case 
o campi li vendevano e deponevano il ricavato ai piedi degli Apostoli affinché li 
distribuissero fra i poveri. Nella 2^ lettura, tratta dall’Apocalisse, S. Giovanni 
nell’isola di Patmos vede il Vivente. Nel Vangelo si racconta l’incontro di Gesù 
con l’Apostolo Tommaso che incredulo vuole mettere il dito nelle sue piaghe. 
Gesù promette la beatitudine a quanti, pur senza vedere, credono in Lui. Il Risorto 
non viene riconosciuto. Il suo corpo glorioso è diverso. Per riconoscere il Risorto 
sono necessari gli occhi della fede. Ogni domenica, Pasqua settimanale, gli 
Apostoli si riunivano con i cristiani per celebrare la Risurrezione. Ancora oggi, 
dopo duemila anni, i cristiani incontrano il Risorto nella Parola, nell’Eucaristia e 
nella Comunità per attingere forza ed essere “luce e sale della terra”. 
 

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

Domenica 28 aprile ore 17.30, giorno della Divina Misericordia, nella chiesa 
parrocchiale di Clauzetto, recita della Coroncina della Divina Misericordia.  
 

Lunedì 6 maggio ricorre l’Anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Anche 
nelle nostre Comunità il terribile terremoto causò molte vittime e feriti, con una immensa 
distruzione. Rinnoviamo la nostra preghiera di suffragio per le vittime, che in tutto il Friuli 
furono mille. Ricordando quei tragici eventi rinnoviamo anche l’impegno a vivere nella 
fraternità e nella solidarietà.  
 

Recita del S.Rosario nel mese di maggio. Siamo invitati a recitare il S.Rosario nelle 
famiglie. Nelle chiese e capitelli la recita è lasciata alla libera organizzazione dei fedeli. 
Se ne dia cortesemente comunicazione al parroco per la pubblicazione sul bollettino. A 
Pradis di Sotto recita del S.Rosario ogni sabato di maggio ore 15.30.  
 

Celebrazioni delle Sante Messe in occasione dell’incontro annuale delle SOMSI. 
Mercoledì 1 maggio, ore 10.00 a Pinzano e ore 10.30 a Vito d’Asio.  

 


