
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. 
 

Calendario Liturgico. Martedì 16 marzo Sant’Ilario di Aquileia. Mercoledì 17 marzo 
S.Patrizio, vescovo. Giovedì 18 marzo S.Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore 
della Chiesa. Venerdì 19 marzo S.Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria. 
Domenica 21 marzo, S.Agostino Zhao-Rong. Nato in Cina nel 1746, si convertì 
durante la persecuzione contro i cristiani. Era guardia carceriera e fu convertito dalla 
testimonianza dei cristiani imprigionati. Diventato sacerdote, fu martirizzato nel 1815 in 
una nuova persecuzione con altri 120 cristiani, dopo aver sopportato prigionia e torture.   
 

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

 

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 
 

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

 

PIELUNGO: martedì 9 marzo è ritornato alla Casa del Padre Paolino Sartor. Aveva 74 
anni. I funerali sono stati celebrati a Tiezzo venerdì 12 marzo. La comunità di Pielungo 
lo ricorda nella preghiera. Pur vivendo solo saltuariamente a Pielungo, ha dato sempre 
testimonianza del suo affetto anche alla parrocchia. Condoglianze ai suoi cari.  
 

PRADIS DI SOTTO: mercoledì 10 marzo è ritornata alla Casa del Padre Adele 
Brovedani vedova Simonutti. Aveva 87 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia 
sabato 13 marzo. Una preghiera per Adele e rinnovate condoglianze ai familiari cosi 
duramente provati da vari lutti in questo ultimo periodo. 
 

PINZANO: Il Signore ha chiamato a Sé: domenica 28 febbraio, a poca distanza dal 
marito, Angela Consonni vedova Olivieri di 80 anni i cui funerali sono stati celebrati in 
cimitero mercoledì 10 marzo; sabato 6 marzo Dea Zannier vedova Sabbadini di 96 anni 
i cui funerali sono stati celebrati in cimitero lunedì 8 marzo; giovedì 11 marzo Iride 
Clarin vedova De Stefano di 95 anni i cui funerali sono stati celebrati in cimitero sabato 
13 marzo. Preghiamo per queste defunte e rinnoviamo ai familiari le condoglianze.     
 

CAMPEIS: sabato 20 marzo ore 11.00 S.Messa (sul sagrato) in onore del patrono 
S.Giuseppe. Presiede il vescovo diocesano S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini.  
 

CLAUZETTO: 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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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
 
 
 
 
 

Campeis - Cjampees  
 

Sabato 20 marzo ore 11.00 Santa Messa  
in onore del patrono San Giuseppe  

con il vescovo diocesano  
sul sagrato della chiesa  

 

Prossimamente anche a Dominisia di Clauzetto sarà 
celebrata la S.Messa nella chiesa dedicata a S.Giuseppe 

 

 Nella foto, chiesa di S.Giuseppe a Campeis  
 

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

Cellulare 333.5763559 - Borgo di Sopra, 9 - 33090 Anduins (Pn) Avviso scaro - 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: IT 48H0533665030000030220901 - BIC BPPNIT2P016 (Friul Adria) 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 14/03 def Pietro Lanfrit (Ann) e defunti fam Lanfrit Tosoni - 11.30 
Venerdì 19/03 pro populo - 9.30 
Domenica 21/03 def Fabrice Gerometta (Ann) - def Lucia Bellini Venier 
  deff Maurizio Clemente, Ernesto Clemente e Clementina De Nardo - 11.30            

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 14/03 def Egidio Butti (Ann) - deff Domenico e Valerio Lanfrit - 18.00 
Domenica 21/03 defunti di Estelda Lanfrit - 18.00  
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
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 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 21/03 deff Giselda e Ernesto Tosoni (Ann) ord nuora 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 13/03 pro populo - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato 20/03 per tutti i benefattori defunti di tutte le comunità - 18.00 (in S.Michele)      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
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 
Venerdì 19/03 Via Crucis - 18.00 (in S.Paolo) 
Domenica 21/03 def Franco Fabrici (S.Messa dal Ben) 
  deff Carlo e Gladis Fabrici ord Natale e Anna Maria D’Andrea 
  deff Maria Fabrici e Giobatta Toneatti  
  defunti fam Brovedani “Bergum”  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persone devote - 11.00  
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 13/03 funerali di Adele Brovedani vedova Simonutti - 15.30 
Sabato 20/03 def Adele Brovedani Simonutti (S.Messa dal Ben)  
  def Maria Brovedani ved Zannier “Rosc” (Ann) 
  def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 14/03 secondo intenzione persona devota - 10.30 
Venerdì 19/03 Via Crucis - 17.30 
Domenica 21/03 defunti fam Del Basso-Molinaro - in ringraziamento ord p.d. - 10.30    
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Sabato 20/03 in onore patrono S.Giuseppe - presiede il Vescovo diocesano - 11.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 15/03 def Secondo Brosolo (Ann) ord Ivana Ciriani 
  deff Lindo Brosolo (Ann), Elvina Ciriani (Ann) e Egidio Ciriani 
  def Evelina Brosolo (Ann) ord figlie - def Elda Brosolo ord Romilda  
  def Sergio Bancarino (Ann) - Anime Purgatorio ord Ivana - 17.00 
Lunedì 22/03 def Ezio Brosolo - Anime più bisognose ord persona devota - 17.00    
 

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

IV Domenica di Quaresima. Domenica “Laetare”. La Parola di Dio. Il Vangelo 
presenta l’incontro fra Gesù e Nicodemo. Gesù ricorda a Nicodemo il grande 
Amore di Dio per l’umanità, inviando il suo Figlio a morire sulla croce. Chi 
accoglie il Mistero di questo Amore vive nella Luce e nella Verità. Gesù constata 
che il mondo ha preferito le tenebre alla Luce, la menzogna alla Verità. La 2^ 
Lettura, attraverso l’Apostolo Paolo, proclama la Misericordia di Dio manifestata 
nella croce e risurrezione di Cristo per la nostra Salvezza. La 1^ Lettura, tratta dal 
Libro delle Cronache, descrive la rovina di Gerusalemme e l’esilio d’Israele a 
Babilonia. Il Salmo canta, con profondi, commoventi e poetici versi, i lamenti del 
popolo esiliato, nel ricordo di Gerusalemme. 
 

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

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 terza proposta di solidarietà, 
il Mozambico, dove sono presenti alcuni sacerdoti e missionari della nostra diocesi. 
 

Via Crucis quaresimale. I riti della Via Crucis si tengono ogni venerdì ore 18.00 nella 
chiesa di S.Paolo a Clauzetto e ore 17.30 nella chiesa parrocchiale di Pinzano. 
 

A motivo dell’emergenza sanitaria le parrocchie non procureranno i rami d’ulivo 
per la domenica delle Palme. Si invitano pertanto i fedeli a portarsi da casa i rami 
di ulivo. L’ulivo sarà benedetto nelle S.Messe festive delle Palme, cioè sabato 27, 
domenica 28 e lunedì 29 marzo.  
 

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. 
 

A 150 anni dalla proclamazione di San Giuseppe come patrono della Chiesa 
universale, Papa Francesco ha voluto che gli fosse dedicato un Anno speciale. Si può 
ottenere l’indulgenza plenaria fino all’8 dicembre alle solite condizioni: confessione 
sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Papa. 


