
3 di avrîl, Fiešte de Patrie dal Friûl 
 

Si ricorda la nascita del Patriarcato di Aquileia che, 
come comunità cristiana, ebbe suo fondatore e 
primo Vescovo San Marco Evangelista (anno 49 o 
50). Dal 3 aprile 1077 il Patriarcato fu chiamato 
anche Patria del Friuli, in friulano “Patrie dal Friûl”. 
Sigeardo di Beilstein fu il 1° Patriarca alla guida della 
Patria del Friuli, ottenendo dall’imperatore Enrico IV 
l’investitura di Duca del Friuli, Marchese d’Istria e il 

titolo di Principe. Si costituì quindi il Principato ecclesiastico di Aquileia, feudo diretto del 
Sacro Romano Impero. Il Patriarcato fu un’entità statale e politico-religiosa dal 1077 al 
1420, che sotto il profilo ecclesiastico amministrava un territorio vastissimo con al centro 
l’odierno Friuli. Fu la più grande diocesi e metropolia di tutto il Medioevo europeo. 
Giunse ad avere come confini il fiume Danubio a nord, il lago di Balaton a est, 
comprendendo il Canton Ticino ad ovest e a sud l’Istria. La sua corte era internazionale 
poiché comprendeva popoli di lingua ed etnia diverse. Univa il mondo latino con quello 
germanico e slavo. Città principali di tale entità statale furono Aquileia, Udine e Forum 
Iulii, l’odierna Cividale. Il Patriarcato del Friuli fu una delle più significative istituzioni 
politiche del tempo, dotata di un Parlamento che fu uno dei più antichi d’Europa e uno 
dei primi esempi di amministrazione con una base democratica. La “Patrie dal Friûl” 
rappresentò uno dei sistemi più stabili e avanzati dell’epoca ed il suo Parlamento si 
riuniva nel castello di Udine con la partecipazione dei rappresentanti dei nobili, del clero 
e dei Comuni. La Patria del Friuli perse la sua autonomia nel 1420. Papa Benedetto 
XIV, Il 6 luglio 1751, soppresse il Patriarcato di Aquileia con la bolla “Iniuncta nobis” 
sollecitata da Venezia e dagli Asburgo d’Austria. Al suo posto furono erette l’Arcidiocesi 
di Udine e l’Arcidiocesi di Gorizia. In questo giorno è tradizione esporre la bandiera del 
Friuli.  
 

Coincidendo quest’anno il 3 aprile con il Sabato Santo e a motivo dell’attuale 
emergenza sanitaria, le celebrazioni per la ricorrenza della Patria del Friuli sono 

state rinviate a settembre. (Nella foto, la Basilica di Aquileia).  
 

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

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 693 - Domenica 4 Aprile 2021 

 Domenica di Pasqua nella Risurrezione - Anno B 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Buina Pasca - Buine Pasche  

Buona Pasqua 
 

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

 

Domenica 11 aprile  
Domenica della Divina Misericordia ore 17.30 
recita della Coroncina nella chiesa di Casiacco  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 04/04 def Maria Cedolin (Ann) - 11.30 
Venerdì 09/04 deff Lucia Peressutti (Ann) e Antonio ord figli - 9.30 
Domenica 11/04 def Lucia Peressutti Moro (recentemente deceduta in Canada)  
  def Eugenia Agnola (Ann) - def Maria Mazzeri (Ann) - 11.30                 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 04/04 deff Virginia Dell’Agnola (Ann) e Gino Coletti  
  deff Domenico e Valerio Lanfrit 
  in ringraziamento e in onore della Madonna ord pers. dev. - 18.00 
Domenica 11/04 Coroncina alla Divina Misericordia - 17.30 
  def Mario Barazzutti (Ann) ord figli - 18.00  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 04/04 def Giuliano Marcuzzi (Ann) ord fam 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 11/04 def Guido Blarasin (Ann) 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT  
Domenica 04/04 pro populo - 11.00 (in S.Michele) 
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) 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 04/04 def Pietro Zannier “Blanc” (Ann)  
  deff Carlo e Gladys Fabrici ord Natale e Anna Maria D’Andrea  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord fam Rigutto  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persone devote 
  secondo intenzioni di Lorena - secondo intenzioni di Milena 
  Anime Purgatorio ord persone devote - 11.00 / Vespro - 17.00  
Lunedì 05/04 def Remo Simonetta (Ann) - def Angelo Fabrici (Ann) ord fam - 11.00 
Domenica 11/04 def Gianna Peresson (Ann) - 11.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Domenica 04/04 pro populo - 9.30 
Sabato 10/04 deff 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 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 04/04 def Rino Simonutti - 10.30  
Lunedì 05/04 deff Dea Zannier (trigesimo) e Giovanni Sabbadini - 10.30 
Domenica 11/04 defunti famiglie Sguerzi e Pittana - 10.30 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 05/04 Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Lunedì 12/04 def Antonio Chieu - def Giovanni Ciriani - defunti fam Maria Marcuzzi 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00       
 

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

Domenica 28 marzo il Signore ha chiamato a Sé Padre Alberto Cargnelli di 85 anni 
sacerdote scalabriniano originario di Lestans. I funerali sono stati celebrati mercoledì 31 
marzo a Lestans dove è stato sepolto nella tomba dei sacerdoti. Una preghiera.  
 

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

Calendario Liturgico. Domenica 4 aprile, Pasqua di Risurrezione. S.Isidoro, vescovo 
e dottore della Chiesa. Nato nel 560 circa, fu educato dal fratello S.Leandro, vescovo di 
Siviglia (Spagna) che lo ordinò sacerdote e a cui succedette come vescovo di Siviglia. 
Convocò Sinodi e Concili, fra cui quello di Siviglia e di Toledo. Scrisse numerose opere 
storiche e teologiche fra cui “Chronica Majora” sulla storia del mondo dalla creazione al 
615, la storia dei Goti e dei Vandali. Morì nel 639 circa. S.Francesco Marto, veggente 
di Fatima. Lunedì 5 aprile, Lunedì dell’Angelo. S.Vincenzo Ferrer, sacerdote. Nacque 
a Valencia (Spagna) nel 1350. Domenicano, si dedicò all’insegnamento e alla 
predicazione. Percorse tutta l’Europa convertendo molti eretici e tentando di porre fine 
alla guerra dei cent’anni. Morì nel 1419. A lui è dedicata la chiesa di S.Vincenzo di 
Canal di Cuna. Mercoledì 7 aprile, S.Giovanni de la Salle, religioso, fondatore della 
Congregazione dei Fratelli delle scuole cristiane. Domenica 11 aprile, S.Gemma 
Calcagni e S.Stanislao.   
 

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

CASIACCO: lunedì 29 marzo il Signore ha chiamato a Sé Liliane Guillaume vedova 
Menegon. Aveva 87 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia giovedì 1 aprile. 
Rinnovate condoglianze ai suoi cari e una preghiera per Liliane.  
 

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 4 aprile, 1^ domenica del mese, benedizione con la Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù. S.Messa ore 11.00 e ore 17.00 Vespro. Domenica 11 
aprile benedizione automezzi.   
 

PINZANO: venerdì 26 marzo il Signore ha chiamato a Sé Pier Damiano Cencio. Aveva 
93 anni. I funerali sono stati celebrati in cimitero lunedì 29 marzo. Una preghiera per 
Pier Damiano e condoglianze ai parenti. 
 

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

Diamo il benvenuto a don Jorge in servizio in questi giorni nelle nostre comunità. Il 
parroco come tutti i sacerdoti, compresi i preti nostri collaboratori, si sottopongono a 
periodici controlli per l’attuale emergenza sanitaria. Tutti i test dei sacerdoti che prestano 
servizio nelle nostre comunità sono risultati negativi.  


