
Beato Rolando Rivi. “Domani un prete di meno”, queste le 
parole pronunciate dai partigiani che in odio alla fede 
uccisero il seminarista Rolando Rivi, a soli 14 anni. Ci 
furono molte vittime fra il clero italiano durante e dopo la 
Seconda Guerra Mondiale soprattutto in Emilia Romagna. 
Fra le vittime anche il piccolo Rolando Rivi. Una vicenda 
che i libri di storia hanno taciuto, per non intaccare la 
memoria della Resistenza rossa. Nel 1951 la Corte di 
Assise di Lucca condannò i responsabili dell'uccisione, 

Giuseppe Corghi, che aveva sparato, e Delciso Rioli, comandante della 27ª Brigata 
Garibaldi "Dolo", a 23 anni di reclusione. I due furono condannati per omicidio, ma 
scontarono solo 6 anni a causa dell'Amnistia Togliatti. Papa Francesco ha autorizzato 
la Congregazione delle cause dei santi a promulgare il decreto che ne riconosce il 
martirio. Nel 2013 fu approntata una mostra itinerante intitolata "Io sono di Gesù". A 
Rio Saliceto (Reggio Emilia) la mostra fu boicottata dai genitori della locale scuola, con 
la motivazione che la mostra "infanga la memoria della Resistenza", ed ottennero la 
sospensione delle visite didattiche. Il vescovo della diocesi, Massimo Camisasca, 
replicò allo stop alle visite. Nel 2018, nell’anniversario del martirio, la signora Meris 
Corghi, figlia di Giuseppe Corghi, in presenza del vescovo Massimo Camisasca, ha 
stretto la mano alla sorella e agli altri parenti ancora in vita del martire, lanciando un 
messaggio di pace. La memoria liturgica del beato Rolando si celebra il 29 maggio, 
giorno della sua traslazione nel cimitero di San Valentino nel 1945. Rolando Maria Rivi 
nacque il 7 gennaio 1931 a San Valentino di Reggio Emilia. Brillante e vivace, di lui la 
nonna paterna, Anna, diceva: “O diventerà un mascalzone o un santo!” Rolando, ogni 
mattina partecipava alla S.Messa. Nel 1942 entrò in seminario. Si distinse per la sua 
profonda fede. Era simpatico e brillante, amante della musica, entrò a far parte della 
corale e suonava l’armonium e l’organo. Quando stava per terminare la seconda 
media, i tedeschi occuparono il seminario e i ragazzi furono rimandati a casa. Rolando 
continuò a sentirsi seminarista. I genitori, spaventati dall’odio partigiano, invitarono il 
figlio a togliersi la talare; ma egli rispose: “Ma perché? Che male faccio a portarla? 
Non ho voglia di togliermela. Io studio da prete e la veste è il segno che io sono di 
Gesù”. Questa pubblica appartenenza a Cristo gli fu fatale. Un giorno, mentre i genitori 
si recavano a lavorare nei campi, Rolando prese i libri e si allontanò, come al solito, 
per studiare in un boschetto vicino casa. I partigiani lo sequestrarono, gli tolsero la 
talare e lo torturarono. Rimase tre giorni loro prigioniero, subendo varie violenze. Gli 
fecero scavare la sua fossa. Rolando capisce che i carnefici non avranno pietà e 
chiede solo di poter pregare per il suo papà e per la sua mamma. Anche in 
quest’ultimo istante, nella preghiera, Rolando riafferma la sua appartenenza all’amico 
Gesù. Fu fatto inginocchiare sul bordo della buca e gli spararono due colpi di rivoltella, 
una al cuore e una alla fronte. Poi, della sua nera e immacolata talare, ne fecero un 
pallone da prendere a calci. Era il 13 aprile 1945 intorno alle ore 15.00.  
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Venerabile Egidio Bullesi. Domenica 25 aprile 
ricorre l’anniversario della morte del venerabile 
Egidio Bullesi. Nato a Pola (Croazia) nel 1905 e ivi 
morto il 25 aprile 1929 a 24 anni non ancora 
compiuti, colpito dalla tisi. Fra i suoi fratelli tre 
furono sacerdoti, fra i quali il carissimo don Oliviero 
Bullesi, per oltre cinquant’anni amato parroco di Vito 
d’Asio. Egidio lavorò, avendo solo 13 anni, nel 
cantiere di Pola, frequentando scuole serali, 
partecipando all’Azione Cattolica e al Terz’Ordine 
francescano. Prestò servizio militare nella Marina 

per oltre due anni. Lavorò a Monfalcone nei cantieri navali. Fu un grande 
Apostolo, dando testimonianza di profonda fede e virtù cristiane fra i suoi 
compagni militari, fra i giovani e in ogni situazione. Si attende fiduciosi la sua 
Beatificazione. Don Antonio Santin (poi vescovo di Trieste), concluse il 
funerale con queste parole: “Non suoni profanazione al nome santo di nostro 
Signore Gesù Cristo dire che Gesù, nella persona di Egidio, passò ancora 
una volta sulla terra facendo del bene”. Dagli scritti del venerabile Egidio. 
“Con la branda sotto il braccio, in alto, sulla prua della nave, guardavo il cielo, 
pensavo a Dio, fonte della mia gioia, della mia pace, della mia felicità”. Dopo 
aver ricevuto il Viatico, sul letto di morte disse: “Quanto felice, quanto 
contento in questi momenti di aver fatto una vita buona e pura”. E’ sepolto 
nell’isola di Barbana (Go). Dopo la 2^ Guerra Mondiale, la sua famiglia, con i 
tre fratelli sacerdoti, come molti italiani che là risiedevano, dovette scappare per 
le persecuzioni inflitte dal regime comunista della ex Jugoslavia.   
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 18/04 def William Francis Marrone - 11.30 
Venerdì 23/04 secondo intenzioni parroco - 9.30 
Domenica 25/04 Anime Purgatorio - 11.30                     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 18/04 secondo intenzioni offerente - 18.00 
Domenica 25/04 secondo intenzioni parroco - 18.00    
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 18/04 def Giuliana Pradal in Pavan (settimo) ord persona devota  
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 25/04 deff Dario Blarasin e Marianna Colledani 
  def Diana Ballon 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT  
Sabato 17/04 deff Anna Ines Zannier (Ann) e Luigia Zannier  
  def Adriano Paludetti 
  defunti e intenzioni fam Bertuzzi 
  defunti e intenzioni fam Pasqualis Sferazza - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato 24/04 in onore Venerabile Egidio Bullesi 
  def Dante Gerometta - 18.00 (in S.Michele)   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 18/04 def Maria Teresa Facco in Facchin (Ann) 
  def Elda Tambosco (Ann)   
  deff famiglia Aldo, Ida e Arrigo “Sachet” - 11.00 
Domenica 25/04 def Ines Galante (Ann) - def Renza Ciot - def Aldo Campanotto - 11.00   
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 17/04 def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
Sabato 24/04 def Diana Peresson Concina (Ann) - 16.00   
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 18/04 def Albina Simonutti - 10.30 
Domenica 25/04 def Angela Rota (Ann) - 10.30  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 19/04 deff Argentina Ciriani e Sergio Brosolo ord figli Diego e Renzo 
  def Maddalena Draghi - Anime più bisognose ord pers. dev. - 18.00 
Lunedì 26/04 def Franco Di Santolo - defunti fam Draghi  
  Anime più bisognose ord persona devota  
  in onore Sacro Cuore di Gesù ord persona devota 
  in onore di S.Rita ord persona devota 
  in onore di S.Giovanni Paolo II ord persona devota - 18.00 

III Domenica di Pasqua. La Parola di Dio. Gli Atti degli Apostoli nella 1^ Lettura 
presentano il discorso di S. Pietro che chiama alla conversione quanti si sono 
macchiati del peccato della morte di Gesù, poiché hanno ucciso l’Autore della 
Vita.  Nella 2^ Lettura S. Giovanni ci invita ad avere fiducia nella Misericordia di 
Dio, essendo Gesù nostro Paraclito, cioè nostro difensore presso Dio. Nel 
Vangelo è descritta un’altra apparizione del Risorto ai discepoli che faticano a 
riconoscerlo. Per riconoscere Gesù Risorto non sono sufficienti gli occhi del 
corpo, ma sono necessari quelli dell’anima. E’ necessaria la Fede.  
 

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

Se non lo abbiamo ancora portato, possiamo portare in chiesa i salvadanai della 
quaresima “Un Pane per Amor di Dio”.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Calendario Liturgico. Mercoledì 21 aprile Sant’Anselmo, vescovo e dottore della 
Chiesa. Venerdì 23 aprile, S. Giorgio, martire. S.Adalberto, vescovo e martire. Sabato 
24 aprile, S.Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire. Domenica 25 aprile, S.Marco 
evangelista, fondatore della comunità cristiana di Aquileia. Venerabile Egidio Bullesi, 
fratello dello storico parroco di Vito d’Asio, don Oliviero.   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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: sabato 10 aprile il Signore ha chiamato a Sé Costanza Cretti in Zannier 
“Planele”. Aveva 86 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 13 aprile. 
Un ricordo nella preghiera per Costanza e condoglianze alla famiglia.  
 

MANAZZONS: sabato 10 aprile, hanno ricordato il 50° Anniversario di Matrimonio i 
coniugi Yanick e Giobatta Draghi. Ci uniamo nella preghiera di ringraziamento e agli 
sposi d’oro giungano le nostre congratulazioni.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 


