
Calendario Liturgico. Lunedì 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. Giovedì 24 marzo, Giornata di Preghiera e Digiuno in 
memoria dei Missionari Martiri. Venerdì 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione 
del Signore.  
 

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

ANDUINS: sabato 12 marzo il Signore ha chiamato a Sé Lorenzo Lualdi. Aveva 74 
anni. I funerali sono stati celebrati a Feletto Umberto di Tavagnacco (Ud) mercoledì 16 
marzo. Condoglianze alla famiglia e una preghiera per Lorenzo.  
 

VITO D’ASIO - CLAUZETTO: domenica pomeriggio 20 marzo, alcuni seminaristi 
compiranno un pellegrinaggio dalla chiesa di Vito d’Asio a Clauzetto con sosta di 
meditazione e preghiera anche alla Pieve di S.Martino e alla chiesa di S.Giacomo. 
 

CLAUZETTO: martedì 22 marzo, la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù, sarà 
ospitata in un pellegrinaggio nella parrocchia di Orcenico Superiore. L’iniziativa, 
comunicata anche alla Curia, prevede e garantisce la sicurezza e la scorta della 
Reliquia stessa.  
 

DOMINISIA CLAUZETTO: sabato 26 marzo ore 11.00 S.Messa in onore del patrono 
S.Giuseppe. Presiede don Alberto, collaboratore pastorale a Rauscedo e 
Domanins.  
 

PINZANO: venerdì 11 marzo il Signore ha chiamato a Sé Aldo De Biasio. Aveva 91 
anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 15 marzo. Condoglianze alla 
famiglia e un ricordo nella preghiera per Aldo.  
 

Dal giorno di Pasqua, domenica 17 aprile, la S.Messa a Pinzano sarà celebrata alle 
ore 10.00 e non più alle ore 11.00. 
 

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

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  11.00  Clauzetto - ore 11.00 Pinzano  
 - ore 11.30 Anduins - ore 18.00 Casiacco   
Lunedì  - ore 17.00 Manazzons 
 

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

Chi desidera pubblicare sul bollettino notizie utili alla Comunità, lo richieda 
esplicitamente alla parrocchia inviando i testi entro il giovedì sera di ogni settimana. 

Grazie a chi collabora con la propria offerta alle spese della stampa del bollettino. 
Sarebbe di grande aiuto la collaborazione di almeno 10 € l’anno.  

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 743 - Domenica 20 marzo 2022 

 III Domenica di Quaresima - Anno C 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 - 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) 

 

Sabato 26 marzo ore 11.00  
Santa Messa in onore del patrono San Giuseppe  

a Dominisia di Clauzetto  
 

La borgata Dominisia costituisce, con le borgate di Villa e di 
Triviât, il nucleo storico di Clauzetto. La sua storia è 
strettamente legata alla famiglia dei Politi, fra le più eminenti del 
paese, che qui aveva le proprie residenze. I Politi, a partire dal 
‘600 riuscirono a garantirsi, grazie ad accordi stipulati con i 
Savorgnan, feudatari della Pieve d’Asio, l’esclusiva del 
trasporto della legna lungo le acque dell’Arzino, realizzando 
così una cospicua fortuna. Uno dei più importanti esponenti 
della famiglia fu don Giacomo Politi. Nato nel 1675, edificò 
dirimpetto alla sua abitazione la chiesa di San Giuseppe, 
commissionando al pittore Giuseppe Angeli, la Pala d’altare del transito di San 
Giuseppe, il cui originale è custodito in San Giacomo. Nel 1747 dettò al notaio 
Leonardo Rizzolati le sue ultime volontà con le quali dispose l’assegnazione del suo 
patrimonio tra le stirpi dei suoi tre fratelli, Gio:Batta, Francesco e don Pietro, 
imponendogli l’onere di corrispondere al sacerdote custode di San Giuseppe, da 
nominarsi a scelta dalle tre famiglie, la somma annua di 52 ducati per la 
celebrazione di Messe e per la manutenzione della chiesa. Da quell’epoca lo 
Giuspatronato spettò ai discendenti Politi. Con successiva convenzione, i Politi di 
Udine, tra cui il celebre pittore Odorico, cedettero il diritto di Giuspatronato alla 
famiglia Baschiera. Don Giacomo affidò al nipote Antonio il compito di esecutore 
delle sue volontà: si tratta di Antonio Politi, padre del celebre giurista e Arciprete 
d’Asio Giovanni Politi. (A cura di Vieri Dei Rossi).  

Nella foto, chiesa a Dominisia di Clauzetto, dedicata a San Giuseppe 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 20/03 secondo intenzioni offerente - 11.30 
Venerdì 25/03 pro populo - 9.30 
Domenica 27/03 deff Domenico e Olga Vecil - 11.30                         
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 20/03 defunti di Estelda Lanfrit - 18.00 
Domenica 27/03 def Bruno Collino (trigesimo)  
  deff Ledis Brun, Luciano Brun e Odilla Pizzo ord Vanni - 18.00   
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL  
Domenica 20/03 def Rosanna Dean (Ann) ed Elio Menegon ord fam 
  deff Romea e Riccardo (Ann)   
  def Ezio Tosoni (Ann), defunti fam Tosoni e defunti fam Della Schiava 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 27/03 def Diana Ballon - 9.30       
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 19/03 def Danillo Dean (trigesimo) 
  deff Bianca e Adriano Paludetti - 18.00 
Sabato 26/03 deff Mario Sabbadini (Ann), Antonio e Jolanda  
  def Vincenzo Zancani ord fam Fernando Zancani - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 20/03 defunti fam Trevisanut e Brovedani 
  deff Primo Zannier e Guido Querin  
  deff Giobatta Toneatti e Maria Fabrici 
  deff Elvira e Giovanni Blarasin ord figlia  
  deff Gabriella, Clara e Gildo - 11.00 
Martedì 22/03 per le vittime del Covid - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio)  
Venerdì 25/03 secondo intenzione offerente - 17.00 / Via Crucis - 17.30 
Domenica 27/03 deff Maria Zannier e Pietro Mecchia (Ann) ord Paola Gemma Ronchi 
  defunti fam Trevisanut - Cassin  
  secondo intenzioni di persona devota per la pace in famiglia - 11.00   
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 19/03 def Irma ord nipote Carlo Vanzo 
  def Rino Iob ord Lia - 16.00 
Sabato 26/03 deff Tarcisio Simonutti e Giampiero Brovedani “Fusian” - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 20/03 def Nelly Tramontin Chieu (trigesimo) - 11.00 
Venerdì 25/03 Via Crucis - 17.30 
Domenica 27/03 defunti di Edda Zannier - 11.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 21/03 deff Lindo Brosolo (Ann), Elvina Ciriani ed Egidio Ciriani  
  def Secondo Brosolo (Ann) - def Sergio Bancarino (Ann) 
  deff Riccardo e Gianni Brosolo e per i suoi cari 
  def Benito Brosolo ord figlia Sabrina 
  def Giuseppe D’Andrea ord Sabrina e Maria 
  Anime più bisognose ord Ivana - Anime più bisognose ord p.d. 
  secondo intenzioni di Lorena - 17.00 
Lunedì 28/03 def Renato Ciriani (Ann) - Anime più bisognose ord pers. dev. - 17.00         

 

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

III Domenica di Quaresima. La Parola di Dio. Gesù nel Vangelo ci invita alla 
conversione. Se la conversione tarda a dare i suoi frutti a causa della nostra 
pigrizia, Egli attende pazientemente, come insegna la parabola del fico sterile 
questa domenica. Dopo l’attesa paziente, Gesù attende i frutti della nostra 
conversione. La 1^ Lettura presenta la vocazione di Mosè a cui Dio affida il compito 
di portare gli ebrei, schiavi in Egitto, alla libertà della Terra Promessa. Nella 2^ 
Lettura S.Paolo ricorda che il popolo di Israele non corrispose alla salvezza offerta 
da Dio e ammonisce i corinzi a non essere infedeli come lo furono gli ebrei nel 
deserto che “mormoravano” contro Mosè e contro Dio.  
 

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

Quaresima. Viviamo con maggior intensità i tre impegni quaresimali: 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. Quest’anno le offerte 
saranno devolute in Albania, Etiopia, Myanmar, Burundi ed Ecuador. Per maggiori 
informazioni chiedere in parrocchia o al centro missionario della diocesi (0434.221233). 
 

Via Crucis ogni venerdì di Quaresima a Pinzano ore 17.30. A Clauzetto ore 17.30 al 
termine della S.Messa. Astinenza dalle carni i venerdì di Quaresima.  
 

Preghiamo per la pace nel mondo intero.  
 

Le offerte delle S.Messe festive della prossima settimana saranno devolute, a mezzo 
Caritas, alle necessità relative al conflitto in corso in Ucraina.  
 

Catechismo: le famiglie delle 9 comunità possono scegliere fra le 3 seguenti proposte: a 
Pinzano ogni domenica dopo la S.Messa, ad Anduins la 2^ domenica di ogni mese prima 
della S.Messa, a Manazzons ogni lunedì dopo la S.Messa. I bambini e i ragazzi, con le 
loro famiglie, come tutti i cristiani, sono invitati alla S.Messa festiva settimanale.  
 

Abbonamento al settimanale diocesano “Il Popolo”. La voce della diocesi, delle 
comunità e del territorio. Nuovo abbonamento € 40. Rinnovo abbonamento € 55. 
 

Auguri a tutti i papà in occasione della festa di S.Giuseppe.  


