
Grazie a chi, a volte nel silenzio, presta la propria gratuita disponibilità in parrocchia, a 
coloro che custodiscono, puliscono e hanno cura delle chiese e delle varie strutture.  
 

Il cristiano, la morte, le esequie e la cremazione. La Chiesa continua a manifestare la 
preferenza della sepoltura dei corpi dei defunti ma non ha nulla contro la cremazione, 
purché essa non sia scelta come negazione della risurrezione dei corpi. Le norme 
canoniche sono invece fortemente contrarie alla prassi di spargere le ceneri in natura e 
soprattutto di conservarle privatamente. Non sono consentiti i funerali in chiesa per i 
defunti le cui ceneri siano poi sparse o conservate privatamente. Infatti queste due 
scelte rendono più fragile il ricordo dei morti e lo privatizzano. Ricordiamoci di porre la 
Croce sulle lapidi delle tombe. Nei nostri cimiteri sono moltissime le tombe senza 
nessun segno religioso cristiano.  
 

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

Nelle nostre comunità, nella nostra terra italiana, in tutta Europa, terre di antica 
cristianità, assisteremo probabilmente nei prossimi anni alla scomparsa delle 
parrocchie, allo stravolgimento, impensabile fino a qualche anno fa, della struttura più 
semplice del cattolicesimo, di quella trama di comunità parrocchiali dove la vita cristiana 
era naturale per tutti, ma si farà finta di niente. Sta diminuendo il numero dei sacerdoti in 
modo vertiginoso. Ma si fa finta di niente. Nessuno prega gridando a Dio. Se non ci 
fossero più preti sarebbero finite sia la Chiesa che la Grazia dei Sacramenti. Nella 
pratica della ristrutturazione delle parrocchie forse si finirà così: diverso sarebbe stato 
affrontare questa crisi con nel cuore e nella mente un'alta stima del sacramento 
dell'Ordine Sacro, dei sacerdoti, sapendo che il prete, pur con le sue umane debolezze, 
è uno dei doni più grandi per la Chiesa e per il popolo tutto; ma così non è. Si affronterà 
questa crisi dopo anni di relativizzazione del compito dei preti. Si affronterà questa crisi 
dopo anni di disabitudine alla S.Messa, alla dottrina cattolica, alla catechesi di ragazzi e 
adulti, alla preghiera in famiglia. Così i fedeli faranno senza il prete, anzi, molti già fanno 
senza. E quando un prete arriverà, non sapranno più che farsene, abituati a credere che 
il Signore li salva senza di loro e senza i Sacramenti, ai più ormai completamente 
sconosciuti. Per questo bisogna pregare con forza perché il Signore torni a concedere, 
come un tempo, tanti sacerdoti, tanti cattolici convinti, tante famiglie cristiane, tanti 
ragazzi innamorati di Gesù. Il Signore doni a noi il desiderio della conversione per 
credere che Lui è l’unico Salvatore. Obbedendo a Lui, che è Amore e ci comanda di 
amarlo e di amarci, vivremo da salvati nella fraternità. Non manchi questa speranza.   
 

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

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 
 aprile Pielungo, maggio S.Francesco e così di seguito  
 - ore 10.30 Pinzano - ore 11.00 Clauzetto 
 - ore 11.30 Anduins  - ore 18.00  Casiacco 
 

Lunedì  - ore 18.00 Manazzons 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 694 - Domenica 11 Aprile 2021 

 Domenica II di Pasqua della Divina Misericordia  
nell’Ottava di Pasqua - Anno B 
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Domenica 11 Aprile  
Domenica della Divina Misericordia  

ore 17.30  
recita Coroncina nella chiesa di Casiacco  

 

Per mezzo di questa immagine concederò molte grazie 
alle anime. Essa deve ricordare le esigenze della mia 

Misericordia, poiché anche la fede più forte non serve a 
nulla senza le opere. Dal Diario Santa Faustina. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 - Abitazione 0427.80581  

Cellulare 333.5763559 - Borgo di Sopra, 9 - 33090 Anduins (Pn) - Avviso sacro - c.i.p.                
e-mail parrocchiale: parr.valdarzino@diocesiconcordiapordenone.it 

e-mail personale parroco: italicojose@yahoo.it 
pagina Facebook: Parrocchie Pieve d'Asio sito: www.parrocchiepievedasio.com 

Per offerte: indicare nella causale la parrocchia destinataria: 
IBAN: IT48H-05336-65030-0000-3022-0901 - BIC: BPPNIT2P016 (Friul Adria) 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 11/04 def Lucia Peressutti Moro (recentemente deceduta in Canada)  
  def Eugenia Agnola (Ann) - def Maria Mazzeri (Ann) - 11.30 
Venerdì 16/04 def Clelia Gerometta (trigesimo) ord fam - 9.30 
Domenica 18/04 pro populo - 11.30                   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 11/04 Coroncina alla Divina Misericordia - 17.30 
  def Mario Barazzutti (Ann) ord figli - 18.00 
Domenica 18/04 secondo intenzioni offerente - 18.00   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 11/04 def Guido Blarasin (Ann) 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 18/04 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT  
Sabato 10/04 def Orsolina Zancani ord fam Fernando Zancani 
  deff Assunta, Santina Marcuzzi e Franco Redolfi 
  in on. Gesù Misericordioso sec. intenz. ord p.d. - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato 17/04 def Anna Ines Zannier (Ann) 
  def Adriano Paludetti 
  defunti e intenzioni fam Pasqualis Sferazza - 18.00 (in S.Michele)  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 11/04 def Gianna Peresson (Ann) - 11.00 
Domenica 18/04 def Maria Teresa Facco in Facchin (Ann)  
  deff famiglia Aldo, Ida e Arrigo “Sachet” - 11.00  
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 10/04 def Adele Brovedani Simonutti (S.Messa dal Ben)  
  def Gianpiero Brovedani (Ann)  
  deff Pietro, Orsola, Maria, Lucia e Gianpiero Brovedani “Fusian”  
  def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
Sabato 17/04 def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 11/04 defunti famiglie Sguerzi e Pittana - 10.30 
Domenica 18/04 def Albina Simonutti - 10.30  
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 14/04 deff Giovanna Fiorini, Virgilio Campeis e defunti fam - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 12/04 def Antonio Chieu - def Giovanni Ciriani - defunti fam Maria Marcuzzi 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Lunedì 19/04 def Maddalena Draghi - 18.00 

II Domenica di Pasqua nell’Ottava di Pasqua o della Divina Misericordia. La Parola 
di Dio. La 1^ Lettura descrive come la Risurrezione di Cristo trasforma i cuori di 
coloro che hanno aderito alla fede. I cristiani vivevano in comunione sostenendo i 
bisognosi. Nessuno considerava sua proprietà quanto possedeva. Quanti 
possedevano proprietà le vendevano deponendo il ricavato ai piedi degli Apostoli 
che distribuivano a ciascuno secondo i bisogni. La 2^ Lettura ricorda che il vero 
Amore nasce da Dio. L’amore umano può essere vero solamente se si alimenta 
con l’Amore di Dio. Spesso i fallimenti, le delusioni e l’incapacità di amare sono la 
conseguenza del nostro mancato rapporto con il vero Amore, con Dio. Il Vangelo 
presenta le due apparizioni del Risorto agli Apostoli increduli.  
 

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

Calendario Liturgico. Domenica 11 aprile, S.Gemma Galgani (Lucca 1878-1903), fu 
una grande mistica. S.Stanislao. Santo polacco nato nel 1030 e morto nel 1079. Fu un 
grande evangelizzatore. Lunedì 12 aprile, S.Giuseppe Moscati. Nacque a Benevento 
nel 1880. Si iscrisse a medicina “unicamente per poter lenire il dolore dei sofferenti”. Si 
prodigò a soccorrere i feriti durante l'eruzione del Vesuvio del 1906, prestò servizio in 
occasione dell'epidemia di colera del 1911 e fu direttore del reparto militare durante la 
Grande Guerra. Negli ultimi dieci anni di vita prevalse l'impegno scientifico: fu assistente 
ordinario nell'istituto di chimica fisiologica, aiuto ordinario negli Ospedali riuniti e libero 
docente di chimica fisiologica e di chimica medica. Alla fine gli venne offerto di diventare 
ordinario, ma rifiutò per non dover abbandonare del tutto la prassi medica dicendo: “Il 
mio posto è accanto all'ammalato!” Morì il 12 aprile 1927. Straordinaria figura di laico 
cristiano, fu proclamato santo da Giovanni Paolo II nel 1987 al termine del sinodo dei 
vescovi sulla Vocazione e Missione dei laici nella Chiesa. Venerdì 16 aprile, 
S.Bernardette Soubirous, religiosa (1844-1879), la veggente di Lourdes.  
 

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

CASIACCO: martedì 6 aprile sono state inumate nel camposanto le ceneri della defunta 
Liliane Guillaume vedova Menegon di 87 anni, scomparsa lunedì 29 marzo i cui 
funerali sono stati celebrati in parrocchia giovedì 1 aprile. Un ricordo, una preghiera. 
 

PIELUNGO: martedì 6 aprile il Signore ha chiamato a Sé Giuliana Pradal in Pavan. 
Aveva 55 anni. I funerali sono stati celebrati a Cinto Caomaggiore (Ve) venerdì 9 aprile. 
Siamo vicini con affetto alla famiglia in questo doloroso momento. Rinnoviamo la nostra 
preghiera per la cara Giuliana che tutti  ricordiamo con affetto e gratitudine. 
 

Ringraziamo la persona che ha realizzato e donato una tovaglia per l’altare delle 
celebrazioni per la chiesa di Pielungo e che è stata usata il giorno di Pasqua.   
 

VITO D’ASIO: siamo invitati a rinnovare/sottoscrivere l’iscrizione all’associazione Hortus 
Librorum Antica Biblioteca Mons. Leonardo Zannier o a sostenerla con un’offerta, 
tramite versamento ai consiglieri o sul cc postale numero 1026026920. 
 

CLAUZETTO: domenica 11 aprile benedizione automezzi.  
 

PRADIS DI SOTTO: sabato 10 aprile benedizione automezzi.  


