
Calendario Liturgico. Martedì 2 aprile, S.Francesco da Paola, eremita. Mercoledì 3 
aprile, S.Luigi Scrosoppi, Sacerdote. Nato nel 1804 a Udine, lavorò nella “Casa delle 
Derelitte” per ragazze abbandonate. Fondò la Congregazione delle Suore della 
Provvidenza. E’ ricordato per la sua grande carità soprattutto per i giovani poveri. Nel 
1848 durante l'assedio e il bombardamento di Udine del 22 aprile ad opera delle armate 
austriache del generale Nugent, inviò le prime suore a raccogliere e curare i feriti, sia 
italiani che austriaci. Di queste suore si ricorda il grande coraggio. Morì nel 1884 e le 
sue spoglie riposano a Udine. E’ patrono dei calciatori. Giovedì 4 aprile, S.Isidoro, 
Vescovo e Dottore della Chiesa. Nato nel 636, fu educato dal fratello S.Leandro, 
vescovo di Siviglia (Spagna) che lo ordinò sacerdote e a cui succedette come vescovo 
di Siviglia. Convocò Sinodi e Concili, fra cui quello di Siviglia nel 619 e di Toledo nel 
633. Scrisse numerose opere storiche e teologiche fra cui “Chronica Majora” sulla storia 
del mondo dalla creazione al 615, la storia dei Goti e dei Vandali. Venerdì 5 aprile, 
S.Vincenzo Ferrer, Sacerdote. Nacque a Valencia (Spagna) nel 1350. Domenicano, si 
dedicò all’insegnamento e alla predicazione. Percorse tutta l’Europa convertendo molti 
eretici e tentando di porre fine alla guerra dei cent’anni. Morì nel 1419. A lui è dedicata 
la chiesa del borgo S.Vincenzo di Canal di Cuna.  

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

VITO D’ASIO: mercoledì 27 marzo è mancato all’affetto dei suoi cari Mario Sabbadini. 
Aveva 68 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 30 marzo. Faceva 
parte del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici. La Comunità è riconoscente a 
Mario per il suo servizio e per la disponibilità nei confronti della parrocchia. Lo affidiamo 
al Signore rinnovando le affettuose condoglianze alla famiglia così duramente provata.  
 

CLAUZETTO: domenica 7 aprile, come ogni 1^ domenica del mese, esposizione e 
benedizione Reliquia Preziosissimo Sangue di Gesù. S.Messa ore 11.00. Ore 17.00 
Vespro e benedizione con la Reliquia. Durante il Vespro è disponibile un confessore.  
 

MANAZZONS: con l’ora solare la S.Messa del sabato si celebra alle ore 18.00.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Poeti. Fernando Gerometta e Luigina Lorenzini sono intervenuti all'omaggio al poeta F. 
Tavan "Intrecci Poetici, sulle orme di Federico Tavan", a Pordenone, nella sala 
conferenze della BCC, mercoledì 27 febbraio. Luigina e Fernando hanno anche 
partecipato con alcune loro poesie, domenica 3 marzo a Villa Manin, all'inaugurazione 
della mostra "Giulietta e Romeo, la genesi friulana del mito". 
 

Concerto. Ensemble Kalikanthos presenta“...Sot la lune dal Friûl…”. Sabato 6 aprile 
ore 18.00 al Castello Ceconi di Pielungo. Direzione M.° Olinto Contardo, Soprano 
Mariangela Casagrande, Mezzo soprano Loreta Battistella. Presenta Luigina Lorenzini.  
 

Cerimonia commemorativa del 75^ Anniversario del 1^ Reparto della Brigata Osoppo-
Friuli, domenica 31 marzo. S.Messa ore 10.30 al Castello Ceconi di Pielungo.  
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Miercui 3 di avrîl, Fiešte de Patrie dal Friûl. Si ricorda la nascita 

del Patriarcato di Aquileia che, come comunità cristiana, ebbe suo fondatore 
e primo Vescovo San Marco Evangelista (anno 49 o 50). Dal 3 aprile 1077 il 
Patriarcato fu chiamato anche Patria del Friuli, in friulano “Patrie dal Friûl”. 
Sigeardo di Beilstein fu il 1^ Patriarca alla guida della Patria del Friuli, ottenendo 
dall’imperatore Enrico IV l’investitura di Duca del Friuli, Marchese d’Istria e il titolo 
di Principe. Si costituì quindi il Principato ecclesiastico di Aquileia, feudo diretto del 
Sacro Romano Impero. Il Patriarcato fu un’entità statale e politico-religiosa dal 
1077 al 1420, che sotto il profilo ecclesiastico amministrava un territorio vastissimo 
con al centro l’odierno Friuli. Fu la più grande diocesi e metropolia di tutto il 
Medioevo europeo. Giunse ad avere come confini il fiume Danubio a nord, il lago 
di Balaton a est, comprendendo il Canton Ticino ad ovest e a sud l’Istria. La sua 
corte era internazionale poiché comprendeva popoli di lingua ed etnia diverse. 
Univa il mondo latino con quello germanico e slavo. Città principali di tale entità 
statale furono Aquileia, Udine e Forum Iulii, l’odierna Cividale. Il Patriarcato del 
Friuli fu una delle più significative istituzioni politiche del tempo, dotata di un 
Parlamento che fu uno dei più antichi d’Europa e uno dei primi esempi di 
amministrazione con una base democratica. La “Patrie dal Friûl” rappresentò uno 
dei sistemi più stabili e avanzati dell’epoca ed il suo Parlamento si riuniva nel 
castello di Udine con la partecipazione dei rappresentanti dei nobili, del clero e dei 
Comuni. La Patria del Friuli perse la sua autonomia nel 
1420. Papa Benedetto XIV, Il 6 luglio 1751, soppresse il 
Patriarcato di Aquileia con la bolla “Iniuncta nobis” 
sollecitata da Venezia e dagli Asburgo d’Austria. Al suo 
posto furono erette l’Arcidiocesi di Udine e l’Arcidiocesi 
di Gorizia. In questo giorno è tradizione esporre la 
bandiera del Friuli. (Nella foto, la Basilica di Aquileia).  
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 31/03 deff Adelia Lanfrit e Bruno Bellini (Ann) ord fam 
  def Giovanna Lanfrit (Ann) ord fam - 11.30 
Venerdì 05/04 1^ venerdì del mese - in onore del Sacro Cuore di Gesù 
  deff fam Pevere Zuliani - 9.30 
Domenica 07/04 deff Maria Cedolin (Ann) e Gino Lorenzini - 11.30  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 31/03 def Giovanni Casagrande Lanfrit (Ann)  
  deff Lucia Peressutti (Ann) e Antonio ord figli  
  deff Domenico e Valerio Lanfrit - 9.30 
Domenica 07/04 def Virginia Agnola (Ann) e deff fam  
  deff Lucia Cedolin e Vittorio Bertuzzi ord figlio  
  Anime Purgatorio ord persona devota - 9.30      
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 31/03 def Diana Ballon - deff Carlo e Danilo Vidoni ord fam 
  deff Rosa e Antonio Galante - deff genitori di Marino Cedolin 
  Anime Purgatorio ord persona devota - 9.30 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 07/04 def Giuliano Marcuzzi (Ann) ord amici di Sesto al Reghena - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 30/03 def Daniela Peresson (Ann) - def Pop Marin (Ann)  
  deff Luigia e Alberto Preguerra - Anima più bisognosa ord pers. devota 
  in onore della Madonna ord persona devota - 18.00 
Martedì 02/04 secondo intenzione offerente - 18.00 
Sabato 06/04 def Mario Sabbadini (settimo) - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  

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 
Lunedì 01/04 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 04/04 1^ giovedì del mese - Adorazione per le vocazioni - 18.30 
  pro populo - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 07/04 def Domenico Zannier (S.Messa dal Ben) 
  deff Pietro Zannier “Blanc” (Ann), Sergio e fra Claudio  
  def Elda Tambosco (Ann) - def Remo Simonetta (Ann) 
  deff Giovanna e Antonio Zannier  
  in onore della Madonna ord persona devota - 11.00 - Vespro - 17.00 
 Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES da DALT 
Mercoledì 03/04 deff fam Trevisanut - 17.00 (in chiesa del Crocifisso) 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 30/03 def Esterina Menegon Gerometta (S.Messa dal Ben)  
  def Laura Piau ord Mariagrazia - 16.00 
Sabato 06/04 def Esterina Menegon Gerometta (S.Messa dal Ben) 
  deff Carlo e Fernanda ord Mariagrazia 
  deff Luigi e Irma ord nipote Vanzo - deff Lucia e Gianpiero “Fusian” 
  deff Pietro, Orsola e Maria Brovedani - 16.00 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 31/03 deff Rino Simonutti e Luigia De Biasio (Ann) - def Antonio Petri (Ann) - 11.00 
Mercoledì 03/04 Anime Purgatorio - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 07/04 Celebrazione della Parola - def Ines Biasoni (Ann) 
  deff Guerrino Pittana e deff fam - in onore Padre Pio ord p.d. - 11.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 30/03 def Dino Delendi (Ann) - in onore S.Rita ord persona devota - 16.00 
Sabato 06/04 def Franco Di Santolo (Ann) - 18.00    

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

IV Domenica di Quaresima. La Parola di Dio.  Nella 1^ Lettura è descritta la prima 
celebrazione della Pasqua degli Ebrei, ricordando la liberazione dalla schiavitù in 
Egitto, preludio della Pasqua di Cristo che passa dalla morte alla vita. Nella 2^ 
Lettura S.Paolo esorta i cristiani a lasciarsi riconciliare con Dio che è 
misericordia. Nel Vangelo la misericordia di Dio è descritta con la parabola del 
figlio prodigo, o del Padre misericordioso. Per ricevere l’abbraccio misericordioso 
di Dio dobbiamo riconoscere il nostro peccato come il figlio prodigo. L’orgoglio ci 
ostacola nel cammino verso la conversione, impedendoci di riconoscere la 
misericordia di Dio ed il sacrificio di Gesù morto per noi. (Domenica “Laetare”). 

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

Lunedì 1 aprile ore 20.30 Consiglio Unità Pastorale di Spilimbergo in oratorio a 
Spilimbergo. Sono invitati i rappresentanti dei Consigli Pastorali Parrocchiali.  
 

Riti della Via Crucis: venerdì ore 17.30 Pinzano, ore 18.00 Vito d’Asio. I venerdì di 
Quaresima, astinenza dalle carni. Pradis, Via Crucis sabato ore 15.30.   

 

CATECHISMO. PARROCCHIE PIEVE D’ASIO: (Anduins, Casiacco, Pielungo, 
S.Francesco, Vito d’Asio, Clauzetto e Pradis). Dalla 2^ alla 5^ Elementare, con i genitori, 
domenica 14 aprile ore 10.30 a Casiacco. 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 Elementari delle Parrocchie 
della Pieve d’Asio che si tiene domenica 14 aprile a Casiacco e non ad Anduins.  
 

3 di Avrîl: Fieste de Patrie dal FriûI - 3 Aprile: Festa della Patria del Friuli. 
Quest’anno si celebra domenica 7 aprile a Gorizia. Fra gli appuntamenti in programma 
c’è la S. Messa (in friulano, tedesco e sloveno) alle ore 10.30 nella chiesa di S.Rocco. Il 
parroco concelebrerà la S.Messa rappresentando come delegato, il Vescovo diocesano. 


