
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. 
 

Calendario Liturgico. Mercoledì 24 marzo, Giornata di Preghiera e Digiuno in 
memoria dei Missionari Martiri. Giovedì 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione del 
Signore. Domenica 28 marzo, Domenica delle Palme. Giornata Mondiale della 
Gioventù.  
 

Auguri ai papà in occasione della Festa di S.Giuseppe. 
 

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

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: in modo improvviso, martedì 16 marzo, il Signore ha chiamato a Sé Clelia 
Gerometta di 80 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 19 marzo. Una 
preghiera per Clelia. Rinnovate condoglianze ai suoi familiari.  
 

VITO D’ASIO: siamo invitati a rinnovare la tessera o dare la propria offerta annuale per 
l’Associazione “Hortus Librorum - Antica Biblioteca Mons. Leonardo Zannier”.  
 

CELANTE DI VITO D’ASIO: mercoledì 17 marzo a Pozzolengo (Brescia) il Signore ha 
chiamato a Sé Ginetta Ceconi in Ardiri. Aveva 84 anni. Al marito, ai figli e ai parenti 
tutti, le nostre più sentite condoglianze. 
 

CLAUZETTO: martedì 16 marzo il Signore ha chiamato a Sé Giacinta Corrado 
vedova Zannier. Aveva 99 anni. I funerali sono stati celebrati in cimitero mercoledì 17 
marzo. Condoglianze alla famiglia e preghiamo per Giacinta.  
 

Sono aperte le iscrizioni o i rinnovi dell’iscrizione per la Confraternita del Preziosissimo 
Sangue di Gesù e del Santissimo Sacramento di Clauzetto. 
 

MANAZZONS: con il ritorno dell’ora legale, da lunedì 29 marzo la S.Messa sarà 
celebrata alle ore 18.00. 
 
 
 
 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 691 - Domenica 21 Marzo 2021 

 V Domenica di Quaresima - Anno B 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A motivo dell’attuale 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 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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) 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 21/03 def Fabrice Gerometta (Ann) - def Lucia Bellini Venier 
  deff Maurizio Clemente, Ernesto Clemente e Clementina De Nardo - 11.30 

Venerdì 26/03 in ringraziamento ord persone devote - 9.30 
Domenica 28/03 secondo intenzioni persona devota per la salute di una persona - 11.30             
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 21/03 defunti di Estelda Lanfrit - def Carlotta Prampero - 18.00 
Domenica 28/03 Vespro e Adorazione - 17.30 - Anime Purgatorio - 18.00   
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 21/03 deff Giselda e Ernesto Tosoni (Ann) ord nuora 
  deff Fedele Cedolin (Ann), Rosa e Antonio Galante  
  deff Olivo e Silvia Tosoni ord figlie - deff fam Giannina e Mara 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 28/03 def Diana Ballon - deff Remo e Pierino Tosoni ord sorelle  
  def Ugo Tosoni ord moglie e figlie  
  in onore S.Francesco e S.Antonio secondo intenzioni di Dina 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 20/03 per tutti i benefattori defunti di tutte le comunità - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato 27/03 def Daniela Peresson (Ann) - deff Alberto e Luigia Preguerra  
  def Vincenzo Zancani ord fam Fernando Zancani 
  per una persona cara - 18.00 (in S.Michele)       
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 21/03 def Franco Fabrici (S.Messa dal Ben) 
  deff Carlo e Gladys Fabrici ord Natale e Anna Maria D’Andrea 
  deff Maria Fabrici e Giobatta Toneatti  
  defunti fam Brovedani “Bergum” - def fam Pietro Di Giorgio 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persone devote - 11.00 
Domenica 28/03 deff Giuseppe Londero (Ann) e Maddalena Fantoni  
  deff Carlo e Gladys Fabrici ord Natale e Anna Maria D’Andrea 
  deff fam Ottorino Dean “Cerdevol” - deff Menegon e Aramini 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari pellegrini - 11.00   
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 20/03 def Adele Brovedani Simonutti (S.Messa dal Ben) 
  def Clelia Gerometta (settimo)   
  def Maria Brovedani ved Zannier “Rosc” (Ann) 
  def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
Sabato 27/03 def Adele Brovedani Simonutti (S.Messa dal Ben) 
  def Tarcisio Simonutti - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 21/03 defunti fam Del Basso-Molinaro - in ringraziamento ord p.d. - 10.30 
Domenica 28/03 defunti De Stefano-Ciriani - 10.30 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 22/03 def Ezio Brosolo - Anime più bisognose ord persona devota - 17.00 
Lunedì 29/03 def Renato Ciriani (Ann) - deff Draghi 
  in on. Madonna Salute per Grazia ricevuta ord persone devote  - 18.00     
 

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

V Domenica di Quaresima. La Parola di Dio. La 1^ Lettura parla dell’Alleanza fra 
Dio e Israele, immagine e anticipazione della Nuova Alleanza con l’umanità intera. 
La 2^ Lettura ricorda il grande amore di Dio per noi manifestato nell’offerta di 
Gesù sulla Croce, in obbedienza al Padre per la nostra salvezza. Gesù nel Vangelo 
afferma che è giunta la sua ora. L’ora del supplizio è l’ora del trionfo, ma per 
questo mondo la croce è stoltezza. Gesù ci ricorda che è necessario che il chicco 
di grano muoia perché dia frutto. Il Signore, innalzato da terra sulla croce attira a 
sé tutti gli uomini. La sua croce si trasforma in gloria di risurrezione. 
 

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

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. 
 

Domenica delle Palme 28 marzo, a Casiacco, ore 17.30 Vespro e Adorazione 
Eucaristica per tutte le Comunità. Sul prossimo bollettino sarà reso noto l’orario 
delle celebrazioni della Settimana Santa.  
 

Venerdì 26 marzo ricorre il 10° Anniversario dell’ordinazione episcopale di S.E. 
Mons. Giuseppe Pellegrini. Lo ricordiamo nella nostra preghiera.  
 

Da oggi, nelle chiese che conservano questa tradizione, si velano croci e statue. 
 

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. La quarta e ultima 
proposta di solidarietà, si riferisce ad una missione a Yaoundé in Camerun dove le 
Suore Domenicane sono impegnate in varie promozioni sociali a favore soprattutto dei 
ragazzi. Maggiori informazioni presso l’ufficio missionario diocesano.  
 

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. 
 

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. 
 

 


