
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 17.45 in 
chiesa di Pinzano.  

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

ANDUINS: in memoria di Dina Pellegrini Lorenzini la famiglia ed i parenti offrono € 
1000 (mille) per la ristrutturazione del Centro Sociale Parrocchiale. Grazie.  
 

S.FRANCESCO: domenica 12 maggio dopo la S.Messa, battesimo di Arys. Ci 
uniamo ai genitori con la preghiera di lode al Signore per il dono della fede e della vita.  
 

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.  
 

PRADIS di SOTTO: S.Rosario ogni sabato di maggio ore 15.30 in chiesa.  
 

PINZANO: giovedì 2 maggio è mancato all’affetto dei suoi cari Giuseppe Ciampi. 
Aveva 86 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 4 maggio. Una 
preghiera di suffragio per Giuseppe e condoglianze alla famiglia. 
 

A Pinzano S.Rosario lunedì 13 maggio ore 19.00 al capitello di Cja’ Ronc. S.Rosario in 
chiesa a Pinzano dal lunedì al venerdì ore 18.30.  

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

Invito alla conferenza sulla situazione in Venezuela. Venerdì 10 maggio ore 20.45 
presso la sala parrocchiale di Bueriis di Magnano in Riviera (Ud), a cura 
dell’Associazione “VenEuropa”. L’Associazione è apolitica e senza scopo di lucro. 
Mira a promuovere l’analisi e il dibattito circa la realtà del Venezuela. La relatrice Mara 
De Marco illustrerà la situazione attuale del Paese con immagini e testimonianze. Si 
cercheranno azioni concrete come raccolta di cibo, medicine, abiti e scarpe per bambini 
venezuelani. Al termine della serata si potranno gustare alcune specialità venezuelane.   
 

Lunedì 6 maggio si celebra la Festa delle Guardie Svizzere nello Stato Città del 
Vaticano con il giuramento delle nuove reclute. Un evento sempre affascinante.  

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

Friulovest Banca ha avviato il Progetto Arcobaleno per sostenere il tessuto sociale 
locale, coinvolgendo soci e clienti. La banca verserà contributi a parrocchie, 
associazioni, onlus o enti locali, dando l'opportunità a soci e clienti di scegliere a chi 
assegnarli. L’importo delle risorse, che sarà conferito all’ente indicato dal socio o cliente, 
sarà in funzione delle operazioni bancarie che quest’ultimo attiverà. Sarà il singolo socio 
o cliente a decidere quali realtà sostenere e con quali importi. Le nostre parrocchie 
hanno aderito all'iniziativa. Hanno aderito anche la casa di riposo “Fondazione Fabricio” 
di Clauzetto e l’Associazione Musicale e Culturale “S.Margherita” di Anduins.  
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Don Giuseppe Zanetti. Figlio di Nicolò e di 
Anna Maria Del Frari, nacque a Pinzano al 
Tagliamento il 3 febbraio 1915. Fu ordinato 
sacerdote da Sua Eccellenza Monsignor 
Patrizio Flynn, Vescovo di Nevers 
(Francia), il 17 dicembre 1938. Esercitò il 
ministero in Francia fino al 1948. L’anno 
seguente fu nominato Vicario a Valeriano e 
nel 1950 Parroco di Tramonti di Sopra. 
Venne trasferito a Rosa di San Vito al 
Tagliamento nel 1958, prima come Curato e 
successivamente nominato primo Parroco 
di quella Parrocchia. Don Giuseppe fu 
sempre ispirato ai profondi ed elevati 
insegnamenti evangelici e dedicò la sua vita con generosità ai suoi 
parrocchiani. Aveva un carattere semplice, umile e silenzioso. La sua 
riservatezza e la sua delicatezza erano note a tutti. Morì 
improvvisamente a Rosa il 19 marzo 1965, giorno del suo onomastico. I 
funerali furono celebrati a Rosa la sera del 21 marzo e a Pinzano al 
Tagliamento il 22 marzo. E’ sepolto nel camposanto di Pinzano. A don 
Giuseppe rinnoviamo la nostra preghiera e la nostra riconoscenza per la 
sua testimonianza di sacerdote buono e zelante e per aver onorato la 
sua chiesa di Pinzano con generosità, assieme alla sua famiglia.    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 05/05 in ringraziamento per la nascita di Costanza e Antonio Faleschini
  def Nella Bellini (Ann) - def Dante Peressutti (Ann) 
  deff Aldo Tosoni (Ann) e Ezio Zannier (Ann) ord fam - 11.30 
Venerdì 10/05 secondo intenzione offerente - 9.30 
Domenica 12/05 deff Enrico Guerra e Jole Cesca ord figlia Cati 
  def Elidio Peresson ord moglie - deff Silvio, Stefano e Maria - 11.30    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 05/05 pro populo - 9.30 
Domenica 12/05 deff Pietro e Berta Barazzutti - deff Renato e Bianca Barazzutti 
  deff Barazzutti e Gilante - 9.30    
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 05/05 def Suor Antonietta (Ann) e deff fam - 9.30 
Domenica 12/05 deff Teresa Della Schiava (Ann) e Olindo Tosoni - deff fam Carlo - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 04/05 deff del terremoto fam Mateuzic e Dean - def Dante Gerometta - 18.00 
Martedì 07/05 deff Silvio, Stefano e Maria - 18.00 
Sabato 11/05 def Ennio Cedolin - 18.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 05/05 def Gianna Peresson Brovedani (S.Messa dal Ben) 
  def Domenico Zannier (S.Messa dal Ben) - def Alberto Lucchini 
  def Angelo Fabrici ord fam - deff fam Pevere e Zuliani 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord fam Luciano Bortolussi  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord fam Calligaro e Venturato 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord fam Collino e Pigat  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord B.Della Marina - 11.00 
  Vespro - 17.00 
Lunedì 06/05 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 09/05 def Domenica Bonolli Zannier (Ann) - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 12/05 def Gianna Peresson Brovedani (S.Messa dal Ben)  
  def Luigia Zannier (Ann) - def Santa Del Missier e deff fam 
  deff Maria Del Missier e Domenico Tosoni ord figli - 18.00     
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 04/05 deff Luigi e Irma ord nipote Vanzo - 16.00 
Sabato 11/05 deff di Fulvio Brovedani - per tutte le mamme vive e defunte - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 05/05 Celebrazione della Parola - 11.00 
Lunedì 06/05 deff del terremoto del 1976 - 20.00 (celebra don Emanuele Candido) 
Mercoledì 08/05 Anime Purgatorio - 10.30 (in casa di riposo)  
Domenica 12/05 def Donato Olivieri (Ann) - 11.00  
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 08/05 deff Vittorio e Carlina Nardini - deff Leonardo e Camilla Nardini - 18.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 04/05 secondo intenzione offerente - 18.00 
Sabato 11/05 def Attilio Ciriani (Ann) - deff Aldo e Odilia Ciriani - 18.00 

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

Domenica III di Pasqua. La Parola di Dio. Nel Vangelo il Risorto si manifesta 
ancora ai suoi discepoli. Dopo la pesca degli Apostoli che pur avendo faticato 
non avevano pescato nulla, sulla Parola di Gesù gettano nuovamente la rete ed 
avviene la pesca miracolosa. Gesù stesso prepara il fuoco per arrostire il pesce. 
Per tre volte Gesù invita Pietro a confessare il suo amore per lui e lo investe del 
compito di “pascere” le sue pecore. La 1^ lettura racconta come gli Apostoli 
coraggiosamente affrontano le prime persecuzioni dichiarando che bisogna 
obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. La 2^ lettura, dall’Apocalisse, proclama 
la visione dell’Apostolo Giovanni con l’adorazione degli angeli e degli esseri 
viventi all’Agnello, cioè al Signore Gesù.  

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

Giornata Mondiale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 

Accompagniamo con la preghiera la visita di Papa Francesco in Bulgaria e 
Macedonia del Nord.  
 

Ordinazioni sacerdotali in Diocesi, sabato 11 maggio alle ore 15.00 a Concordia 
Sagittaria. Don Luca Ciligot di Torre di Pordenone, don Alberto Della Bianca di 
Portogruaro e don Giulio Grandis di Maniago. Ci uniamo alla preghiera di lode al 
Signore con tutta la Chiesa diocesana per il dono di questi tre sacerdoti novelli.  
 

Lunedì 6 maggio ricorre l’Anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Anche 
nelle nostre Comunità il terribile terremoto causò molte vittime e feriti ed una immensa 
distruzione. Rinnoviamo la preghiera per le vittime che in tutto il Friuli furono mille.  
 

Recita del S.Rosario nel mese di maggio. Siamo invitati a recitare il S.Rosario nelle 
famiglie. Nelle chiese e presso i capitelli la recita è lasciata alla libera organizzazione dei 
fedeli. Dare cortesemente comunicazione al parroco per la pubblicazione sul bollettino. 
 

Possiamo portare in chiesa i salvadanai della quaresima “Un Pane per Amor di Dio”.  
 

Confessioni. Ogni 1^ domenica del mese a Clauzetto (S.Giacomo) dalle ore 16.00 alle 
ore 17.00. In occasione di feste particolari vengono proposti calendari ed orari per le 
confessioni. Si segnalano anche i seguenti orari e luoghi. Spilimbergo, ogni sabato dalle 
ore 9.00 alle ore 11.00 nella chiesa dei Santi Giuseppe e Pantaleone (chiesa dei Frati) e 
dalle ore 15.30 alle ore 17.30 in Duomo. S.Daniele del Friuli (Ud) ogni mercoledì dalle 
ore 9.00 alle ore 18.00 nel Santuario Madonna di Strada (vicino l’ospedale) con 
adorazione eucaristica. Pordenone ogni giorno, nella chiesa del Cristo. Tolmezzo (Ud) 
nella Cappella del collegio “Don Bosco” dal lunedì al venerdì (chiedendo in portineria). 
Oltre agli orari indicati, ogni sacerdote è sempre disponibile per le confessioni.  

 


