
Calendario Liturgico. Domenica 7 marzo, Sante Perpetua e Felicita, martiri, 
cartaginesi, martirizzate nel 203 durante la persecuzione di Settimo Severo. Perpetua 
era mamma di un bambino che allattò in prigionia. Felicita era all’ottavo mese di 
gravidanza. Due giorni dopo il parto avvenuto in cella, Felicita, Perpetua e altri cristiani 
vennero uccisi per festeggiare il compleanno del figlio dell’imperatore. Nello stesso 
giorno, Beato Enrico d’Austria. Lunedì 8 marzo, S.Giovanni di Dio, religioso. Nacque 
in Portogallo nel 1492. Un pellegrinaggio a Santiago de Compostela in Spagna lo portò 
alla conversione. (Leggere in 1^ pagina). Martedì 9 marzo, S.Francesca Romana, 
religiosa. Nacque a Roma nel 1384 da famiglia nobile. Sposò Lorenzo de’ Ponziani. Il 
felice matrimonio fu allietato dalla nascita di sei figli. Rimasta vedova donò tutti i suoi 
averi andando a mendicare personalmente per aiutare i bisognosi. Morì nel 1440 a 
Roma. Nello stesso giorno S.Domenico Savio. Giovedì 11 marzo, S.Costantino. 
Domenica 14 marzo, Beata Eva di Liegi, religiosa.  
 

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

Orario Sante Messe Festive 
 

Sabato - ore 16.00 Pradis  - ore 18.00 Vito d’Asio 
 

Domenica e festivi - ore 9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
 marzo S.Francesco, aprile Pielungo e così di seguito  
 - ore 10.30 Pinzano - ore 11.00 Clauzetto 
 - ore 11.30 Anduins  - ore 18.00  Casiacco 
 

Lunedì  - ore 17.00 Manazzons 
 

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

ANDUINS: sabato 27 febbraio è ritornata alla Casa del Padre Gina Peresson vedova 
Mulloni. Aveva 90 anni. I funerali sono stati celebrati mercoledì 3 marzo a Cividale del 
Friuli (Ud). Una preghiera per Gina e condoglianze ai suoi cari.  
 

PIELUNGO: la signora Marianna Fontanelli ha donato alla chiesa di Pielungo un quadro 
della Natività. La signora Marianna è in attesa di un figlio. Avendo saputo che a 
Pielungo sono arrivati e nati alcuni bambini, lo ha regalato come auspicio di crescita per 
la comunità stessa. La ringraziamo del cortesissimo pensiero.  
 

S.FRANCESCO: venerdì 26 febbraio è ritornata alla Casa del Padre Gisella Tosoni 
vedova Della Schiava di 82 anni. I funerali sono stati celebrati a Borgaro Torinese (To) 
lunedì 1 marzo. Ai familiari le nostre condoglianze e la preghiera per la cara Gisella.  
 

VITO D’ASIO: nella  sua casa di Vittorio Veneto (Tv), ha splendidamente raggiunto il 
traguardo dei cent’anni la signora Dolores, vedova di Nello Gerometta “Pozzi”. Era solita 
trascorrere un periodo di vacanza con i figli nella casa di famiglia a Vito d’Asio. I nipoti 
Gerometta si uniscono alla gioia dei familiari con sentimenti di riconoscenza al Signore. 
 

CLAUZETTO: domenica 7 marzo (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù. S.Messa ore 11.00 e Vespro ore 16.00. Sono aperte 
le iscrizioni o i rinnovi dell’iscrizione per la Confraternita del Preziosissimo Sangue  di 
Gesù e del Santissimo Sacramento di Clauzetto. 
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Lunedì 8 marzo, San Giovanni di Dio. Le vie della santità 
sono infinite e lo dimostra la vicenda di questo Santo. Nato 
in  Portogallo l'8 marzo 1495, a otto anni scappò di casa. La 
gente, non sapendo nulla di lui, cominciò a chiamarlo 
Giovanni di Dio e tale rimase il suo nome. Fece il pastore e 
il contadino, poi si arruolò tra i soldati. Partecipò alla celebre 
battaglia di Pavia tra Carlo V e Francesco I e alla difesa di 
Vienna assediata dall'ottomano Solimano II. Chiusa la 
parentesi militare, vagò per mezza Europa, in Africa e a 
Gibilterra come bracciante e venditore ambulante. Stabilitosi 
a Granada (Spagna) aprì una libreria. Qui mutò 

radicalmente vita, in seguito a una predica di San Giovanni d'Avila. Giovanni 
abbandonò tutto e andò a mendicare per le vie di Granada, rivolgendo a tutti la 
frase che sarebbe divenuta l'emblema di una nuova benemerita istituzione: "Fate 
del bene, fratelli, a voi stessi". La carità che la gente gli faceva, la spartiva tra i 
bisognosi. Gli abitanti di Granada credettero di fargli del bene rinchiudendolo in 
manicomio. Malinteso provvidenziale. In manicomio Giovanni si rese conto della 
colpevole ignoranza di quanti pretendevano curare le malattie mentali con metodi 
degni di un torturatore. Appena poté liberarsi da quell'inferno, fondò, con l'aiuto di 
benefattori, un suo ospedale. Sprovvisto di studi di medicina, Giovanni si mostrò 
più bravo degli stessi medici nel curare le malattie mentali, inaugurando, con 
grande anticipo, il metodo psicoanalitico o psicosomatico che sarà il vanto quattro 
secoli dopo, di Freud. La cura dello spirito era la premessa per una proficua cura 
del corpo. Giovanni di Dio raccolse i suoi collaboratori in una grande famiglia 
religiosa, l'ordine dei Fratelli Ospedalieri, conosciuti col nome di Fatebenefratelli. 
Morì a soli cinquantacinque anni, il giorno del suo compleanno, l'8 marzo 1550. E’ 
sepolto a Granada. E’ patrono degli ospedali e degli operatori sanitari. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 07/03 deff Argentina Blarasin e Roberta - 11.30 
Venerdì 12/03 pro populo - 9.30 
Domenica 14/03 def Pietro Lanfrit (Ann) e defunti fam Lanfrit Tosoni - 11.30          
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 07/03 deff Anna e Gino Zannier ord figlio - def Conte - 18.00 
Domenica 14/03 def Egidio Butti (Ann) - deff Domenico e Valerio Lanfrit - 18.00 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 07/03 def Gisella Tosoni (settimo) scomparsa a Borgaro Torinese 
  e def Sisto Della Schiava (Ann) ord Bruna 
  deff Pacifico Migot (Ann), Fiorenzo e Irma  
  def Bruno Candotti (Ann) ord figlia  
  def Maria Colussi Lorenzini ord persona devota - 9.30 
Domenica 14/03 def Maria Colussi Lorenzini ord persona devota  
  def don Antonio De Stefano e defunti fam ord cugina Dina  
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 06/03 def Bruna Iviani Ceconi (trigesimo) - def Pietro Marcuzzi (trigesimo) 
  deff Soridea Missana (Ann) e Ovidio Marcuzzi - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato 13/03 pro populo - 18.00 (in S.Michele)      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 07/03 def Franco Fabrici (S.Messa dal Ben)  
  def Renza Ciot - defunti fam “Gusele” - defunti fam Zuliani Pevere 
  deff Carlo e Gladis Fabrici ord Natale e Anna Maria D’Andrea 
  def Vittorina Colledani e defunti fam Galante 
  def don Antonio De Stefano ord Milena 
  defunti Tosoni Franceschino - secondo intenzioni di Milena  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti 
  secondo intenzioni di Lorena 
  secondo intenzioni fam De Michiel - 11.00 / Vespro - 16.00 
Venerdì 12/03 Via Crucis - 18.00 (in S.Paolo)  
Domenica 14/03 def Franco Fabrici (S.Messa dal Ben) 
  def Rina Colledani e defunti fam 
  deff Elvira e Giovanni Blarasin ord figlia  
  deff Carlo e Gladis Fabrici ord Natale e Anna Maria D’Andrea 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord fam De Michiel e vari off. 
  in onore Angeli Custodi ord persona devota - 11.00  
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 06/03 deff Carmela e Pietro Giusti ord cugina  
  def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
Sabato 13/03 def Maria Brovedani ved Zannier “Rosc” (Ann) - 16.00 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 07/03 def Giampietro Ciriani (Ann) - defunti di Gina Comici - 10.30 
Venerdì 12/03 Via Crucis - 17.30  
Domenica 14/03 secondo intenzione persona devota - 10.30  
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 10/03 deff Luigi e Santina Muin - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 08/03 def Giampietro Ciriani (Ann) ord fam  
  def Giampietro Ciriani ord Paolo Tramontin  
  deff Giovanni Brosolo e Maria Furier 
  def Ezio Brosolo - Anime più bisognose ord persona devota  
  in onore Madonna della Salute ord persona devota - 17.00 
Lunedì 15/03 def Secondo Brosolo (Ann) ord Ivana Ciriani 
  def Sergio Bancarino (Ann) - Anime Purgatorio ord Ivana - 17.00   
 

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

III Domenica di Quaresima. La Parola di Dio. Nella 1^ Lettura è descritta la 
consegna del Decalogo al popolo da parte di Dio. Una legge da accogliere con 
cuore generoso perché indichi a tutti la Via verso la Salvezza. Solo accogliendo la 
Legge di Dio con cuore generoso, possiamo ripetere anche noi le parole del 
Salmo di oggi che ci invita a gioire della Legge del Signore. Seguire Cristo non è 
una Via esente da sacrifici, e quando la Croce si presenta nella nostra vita, 
l’Apostolo nella 2^ Lettura ci invita a non considerarla scandalo o stoltezza, ma 
Potenza e Sapienza di Dio. La logica di Dio può essere compresa solo con la 
Fede. La Croce di Cristo e la Sua Passione hanno redento il mondo. Nel Vangelo è 
narrato l’episodio in cui Gesù caccia dal Tempio di Gerusalemme i venditori. 
 

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

Accompagniamo con la preghiera il viaggio in Iraq di Papa Francesco 
ricordandolo anche per l’8° Anniversario della sua elezione al Soglio Pontificio.  
 

Astinenza dalle carni i venerdì di Quaresima. I tre impegni a cui siamo 
maggiormente chiamati in Quaresima sono: preghiera, digiuno e carità.  
 

Si portano a casa i salvadanai “Un Pane per Amor di Dio”, da riportare in chiesa 
durante la Settimana Santa. Con le offerte raccolte, frutto delle nostre rinunce, si 
sosterranno le iniziative di solidarietà proposte dalla diocesi. Sul settimanale diocesano 
“il Popolo” di questa settimana a pagina 13 è descritta la seconda proposta di 
solidarietà, il Sud Sudan, dove lavorano le Suore Elisabettine con i Padri Comboniani. 
 

Siamo invitati a sottoscrivere l’abbonamento al settimanale diocesano “Il 
Popolo”. La voce della diocesi, delle parrocchie, delle comunità e del territorio. 
Nuovo abbonamento € 40. Rinnovo abbonamento € 55. 
 

Ricordiamoci, se non lo abbiamo ancora fatto, di mettere una croce sulle tombe dei 
nostri defunti. Sono molte le tombe che non hanno alcun segno religioso cristiano. 
 


