
Calendario Liturgico. Domenica 25 aprile, S.Marco, evangelista e fondatore della 
comunità cristiana di Aquileia. Venerabile Egidio Bullesi, fratello di don Oliviero già 
parroco di Vito d’Asio. Mercoledì 28 aprile, S.Pietro Chanel, sacerdote e martire e 
S.Luigi Maria de Montfort, sacerdote. Giovedì 29 aprile, S.Caterina da Siena, vergine 
e dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa. Venerdì 30 aprile, S.Pio V, papa e 
S.Giuseppe Cottolengo. Fu fondatore della Piccola Casa della Divina Provvidenza di 
Torino a cui appartengono Suor Santina Mecchia originaria di Fruinz di Pielungo e Suor 
Teresina Bulian originaria dei Ringans di Pielungo. Sabato 1 maggio, S.Giuseppe, 
lavoratore. Domenica 2 maggio, S.Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa. Mercoledì 
5 maggio, S.Gottardo, vescovo, venerato a Vito d’Asio.  

 

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

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 
 

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

8 per mille alla Chiesa Cattolica. Nella prossima dichiarazione dei redditi, come 
sempre, c’è la possibilità di destinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica. Si ricorda che l’8 
per mille, oltre che sostenere l’Istituto del Sostentamento del clero, sostiene molte 
iniziative di solidarietà e attività sociali della Chiesa. Con tali offerte vengono anche 
finanziati molti progetti di ristrutturazione di edifici sacri. Anche nelle nostre Comunità 
molti edifici parrocchiali (chiese, campanili, oratori eccetera) sono restaurati grazie alle 
offerte dell’8 per mille. La rivista “Sovvenire”, che alcuni anni fa ha dedicato un ampio 
servizio alle nostre Comunità, informa periodicamente i cittadini riguardo tali offerte. 
 

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. 
 

Dichiarazione redditi. In occasione della dichiarazione dei redditi potete devolvere il 5 
per mille a sostegno dell’Associazione “Hortus Librorum - Antica Libreria Mons. 
Leonardo Zannier”, indicando il seguente Codice Fiscale 01723710933.  
 

L’Associazione Musicale e Culturale “S.Margherita” di Anduins ha aderito al 
progetto “Arcobaleno” presso la Friulovest Banca. Si possono avere informazioni presso 
la Friulovest Banca o presso i membri del Direttivo dell’Associazione.  
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Sabato 1 maggio  
ore 18.00  

Santa Messa  
in onore di 

San Gottardo  
a Vito d’Asio 

in chiesa  
San Michele 

 

 
 

S.Gottardo nacque nel 960 in Baviera (Germania). Figlio di Ratmundo, distinto 
vassallo del capitolo di S.Maurizio, si fece monaco e divenne abate. Nel 1022 
l’imperatore Enrico II lo chiamò a reggere la sede episcopale di Hildesheim ove morì 
il 5 maggio 1038. E’ considerato il più grande architetto e pedagogo della Baviera 
nell’Alto Medioevo. Il monastero benedettino di Sesto al Reghena, istituito da tre 
fratelli principi longobardi nel ’700, aveva “cortina, castagneto, casa in monte 
auxiano” (Vito d’Asio). La confraternita di Vito d’Asio, istituita in suo onore, 
promosse la devozione a S.Gottardo per implorare la guarigione fisica e l’aiuto 
spirituale. In chiesa a Vito d’Asio è custodita la statua del santo, opera di Giovanni 
Martini, 1520 (foto a sinistra di Alessio Buldrin), e una pala d’altare, opera del 
parroco don Gabriele Cecco, 1900 (foto a destra di Alessio Buldrin). Inoltre il santo 
è scolpito in un’acquasantiera in marmo ed è anche raffigurato in una formella del 
banco di sacristia. In occasione della S.Messa in suo onore, a Vito d’Asio, si ripete 
la tradizionale offerta delle “vite” per implorare la salute del corpo e dello spirito. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 25/04 def Irma Lanfrit - 11.30 
Venerdì 30/04 deff Gianna Peresson (Ann), Diana Peresson (Ann) e Irma Lanfrit - 9-30 
Domenica 02/05 def Francesco Baratti (trigesimo) - 11.30                       
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 25/04 secondo intenzioni parroco - 18.00 
Domenica 02/05 pro populo - 18.00     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 25/04 deff Dario Blarasin e Marianna Colledani - def Diana Ballon 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 02/05 deff Lino Tosoni “Signorin” e Frida Tosoni  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT  
Sabato 24/04 in onore Venerabile Egidio Bullesi 
  def Dante Gerometta - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato 01/05 in onore di S.Gottardo  
  don Oliviero Bullesi, don Antonio De Stefano e defunti parroci ord p.d. 
  deff Elena Peresson, Anna Maria Marcuzzi e defunti benefattori ord p.d. 
  in onore S.Gottardo ord fam Fernando Zancani - 18.00 (in S.Michele)    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 25/04 def Ines Galante (Ann) - deff Giulia (Ann) e Alfonso Fabrici  
  def Renza Ciot - def Aldo Campanotto - 11.00 
Lunedì 26/04 def Maria Tosoni (in casa di riposo Fondazione Fabricio) - 15.30 
Domenica 02/05 def Renza Ciot - defunti fam Pevere Zuliani 
  secondo intenzioni Lorena - 11.15 (non alle ore 11.00)   
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 24/04 def Edda Brovedani vedova Brovedani (S.Messa dal Ben)  
  def Diana Peresson Concina (Ann) - 16.00 
Sabato 01/05 def Edda Brovedani vedova Brovedani (S.Messa dal Ben) - 16.00    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 25/04 def Angela Rota (Ann) - 10.30 
Domenica 02/05 pro populo - 10.30 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 26/04 deff Riccardo Brosolo (Ann) e Gianni Brosolo  
  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 
Lunedì 03/05 Anime purgatorio - 18.00     
 

IV Domenica di Pasqua. La Parola di Dio. Il Vangelo presenta Gesù Buon Pastore 
che offre la sua Vita per il suo gregge. Egli nutre per noi lo stesso Amore che lo 
lega a Dio suo Padre. Dio chiede a suo Figlio di amarci allo stesso modo. L’Amore 
che Dio nutre per noi si è manifestato in Gesù, nostro Pastore. Ma si manifesterà 
pienamente alla fine di questo mondo, quando noi “saremo simili a Dio e lo 
vedremo così come egli è”, come ricorda la 2^ Lettura. La 1^ Lettura racconta il 
seguito della guarigione miracolosa operata dagli Apostoli. “In nessun altro c’è 
salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è 
stabilito che noi siamo salvati”. Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni. 
Domenica del Buon Pastore. 
 

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

Catechismo. In conformità al nuovo DPCM e nel rispetto delle norme per il   
contenimento dell’attuale emergenza sanitaria, si riprende il catechismo per la 
prima comunione. Per le parrocchie della Pieve d’Asio ogni domenica alle ore 
10.30 ad Anduins a cui segue la partecipazione alla S.Messa delle ore 11.30. Per 
Pinzano e Manazzons ogni domenica a Pinzano dopo la S.Messa che si celebra 
alle ore 10.30. E’ importante la presenza dei genitori anche all’incontro di 
catechismo. Tutti i ragazzi, come tutti i cristiani, sono tenuti a partecipare alla 
S.Messa festiva settimanale.  
 

Recita del S.Rosario nel mese di maggio. Siamo invitati a recitare il S.Rosario nelle 
famiglie. Nelle chiese e capitelli la recita è lasciata alla libera organizzazione dei fedeli. 
Se ne dia cortesemente comunicazione al parroco per la pubblicazione sul bollettino. 
 

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

ANDUINS: mercoledì 31 marzo il Signore ha chiamato a Sé Francesco Baratti. Aveva 
90 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia lunedì 19 aprile. Rinnoviamo la 
preghiera per Francesco e le condoglianze ai suoi cari.  
 

VITO D’ASIO: sabato 1° maggio ore 18.00 S.Messa in onore di S.Gottardo in chiesa 
S.Michele e benedizione automobilisti e ricordi per le autovetture.   
 

CLAUZETTO: domenica 2 maggio, a motivo del Rally del Piancavallo, la S.Messa 
sarà celebrata alle ore 11.15 (non alle ore 11.00) con la benedizione della Reliquia 
del Preziosissimo Sangue di Gesù. I fedeli che provengono da fuori parrocchia 
sono invitati a raggiungere Clauzetto da Vito d’Asio, parcheggiando l’automobile 
all’ingresso del paese. Si eviti di raggiungere Clauzetto da Travesio - Paludea. Per 
lo stesso motivo di cui sopra, non ci sarà il tradizionale Vespro del pomeriggio 
come è consuetudine la prima domenica del mese.  
 

PRADIS DI SOTTO: venerdì 16 aprile il Signore ha chiamato a Sé Edda Brovedani 
vedova Brovedani. Aveva 90 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia lunedì 19 
aprile. Rinnoviamo le condoglianze ai familiari e la preghiera per Edda.  


