
Calendario Liturgico. Mercoledì 30 marzo, Beato Amedeo IX di Savoia. Nacque nel 
1435 in Savoia e sposò Iolanda di Valois, figlia di Carlo VII, Re di Francia. Fu un 
matrimonio felice perché i due sposi condividevano fede e vita austera. Amedeo non si 
risparmiava digiuni e penitenze, fece innalzare chiese e monasteri, fu molto generoso 
con poveri, malati e orfani. Fu uomo pacifico ma dovette sostenere una crociata per 
liberare Costantinopoli dal dominio turco. Per invidia dei fratelli fu da essi imprigionato 
finché il Re di Francia Luigi XI non lo liberò. Morì nel 1472. Sabato 2 aprile, 
S.Francesco da Paola, eremita e S.Elisabetta Vendramini, religiosa. Domenica 3 
aprile, S.Luigi Scrosoppi, sacerdote. Nacque nel 1804 a Udine. Fondò la 
Congregazione delle Suore della Provvidenza. Uomo di grande carità soprattutto verso i 
giovani poveri. Durante l'assedio e il bombardamento di Udine del 22 aprile 1848 ad 
opera delle armate austriache, inviò le prime suore a curare i feriti, sia italiani che 
austriaci. Di queste suore si ricorda il grande coraggio. Morì nel 1884. Le sue spoglie 
riposano a Udine. E’ patrono dei calciatori.  
 

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

ANDUINS: è recentemente mancato all’affetto della famiglia Rino Peressutti di 85 
anni. I funerali sono stati celebrati in Francia. Una preghiera e condoglianze ai suoi cari. 
 

CASIACCO: a distanza di poche ore sono scomparsi in Francia i coniugi Roberto 
Lorenzini di 89 anni mercoledì 16 marzo e Odette Bertuzzi di 86 anni, giovedì 17 
marzo. I funerali sono stati celebrati in Francia. Una preghiera. Condoglianze ai familiari. 
 

S.FRANCESCO: offerta per i fiori della chiesa € 40, da persona devota. 
 

CLAUZETTO: domenica 3 aprile (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù. S.Messa ore 11.00 e Vespro ore 17.00. 
Disponibilità di un confessore per ottenere l’Indulgenza. A Clauzetto si celebra la 
S.Messa anche ogni venerdì ore 18.00 con la disponibilità di un confessore. 
 

Pellegrinaggi a Clauzetto: domenica pomeriggio 27 marzo, alcuni ragazzi di Rauscedo e 
Domanins, accompagnati da don Alberto; anche la parrocchia di Orcenico Superiore 
con don Arturo per la 1^ confessione dei comunicandi.  
 

PINZANO - MANAZZONS: dal giorno di Pasqua, domenica 17 aprile, S.Messa 
festiva a Pinzano ore 10.00. Manazzons S.Messa festiva da lunedì 4 aprile ore 18.00. 
 

MANAZZONS: venerdì 18 marzo è scomparso in Francia, dove si sono celebrati i 
funerali, Bruno Brosolo di 80 anni. Condoglianze ai suoi cari una preghiera per Bruno.  
 

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

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 18.00 Manazzons 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 744 - Domenica 27 marzo 2022 

 IV 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) 

3 di avrîl, Fiešte de Patrie dal Friûl - Santa Messa 
nella chiesa di San Michele Arcangelo a Vito d’Asio 

 ore 10.00, in friulano, sloveno e tedesco  
 

 

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. (Nella foto, la Basilica di Aquileia).  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 27/03 deff Domenico e Olga Vecil - 11.30 
Venerdì 01/04 1° venerdì del mese in onore S.Cuore di Gesù 
  deff Lucia Peressutti (Ann) e Antonio - 9.30 
Domenica 03/04 def Francesco Baratti (Ann) 
  deff Maria Cedolin (Ann) e Gino Lorenzini  
  deff Antonia e Giuliano ord Regina e Giulio  
  def Linda Bruna Lenarduzzi Orlando - 11.30                           
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 27/03 def Bruno Collino (trigesimo) - Luigino Miorini (Ann) e Renato Miorini   
  deff Ledis Brun, Luciano Brun e Odilla Pizzo ord Vanni - 18.00 
Domenica 03/04 def Maria Clemente Toffoli (trigesimo) 
  deff Virginia Agnola (Ann) e Gino Coletti - 18.00 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 03/04 def Giuliano Marcuzzi (Ann) 
  deff Vittorio Lorenzini (Ann), Giuseppe Lorenzini (Ann),  
  Arrigo Colussi (Ann) e Maria Colussi 
  deff Guido Blarasin, Dario Blarasin e Adriano Blarasin 
  deff Fiorello Lorenzini, Ida Lorenzini e defunti di Angelina Lorenzini  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30   
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL  
Domenica 27/03 def Diana Ballon 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30       
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 26/03 deff Mario Sabbadini (Ann), Antonio e Jolanda  
  def Vincenzo Zancani ord fam Fernando Zancani - 18.00 
Sabato 02/04 deff Anna Pasqualis (Ann) e Gino Marcuzzi  
  deff Daniela Peresson (Ann) e Rosmunda - 18.00 
Domenica 03/04 S.Messa par Fiešte de Patrie dal Friûl - 10.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 27/03 deff Maria Zannier e Pietro Mecchia (Ann) ord Paola Gemma Ronchi 
  defunti fam Trevisanut - Cassin - secondo intenzioni Fabiano Filippin 
  secondo intenzioni di persona devota per la pace in famiglia - 11.00 
Martedì 29/03 secondo intenzione - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Venerdì 01/04 1° venerdì del mese in onore S.Cuore di Gesù 
  in ringraziamento e defunti di pers. dev. - 18.00 / Via Crucis - 18.30 
Domenica 03/04 def Costanza Cretti (Ann) - def Pietro Zannier “Blanc” (Ann)  
  deff Renza, Emilia, Lino, Rosanna e Rino 
  deff coniugi Livio Franceschino e Sabina Tosoni  
  deff Bruna e Sisto - defunti Brovedani - Toneatti 
  def Daniela Malagutti - deff Bruna e Sisto 
  defunti di Fabiano Filippin - Anime Purgatorio ord vari offerenti 

  secondo intenzioni Lorena - secondo intenzioni Milena 
  in on. Preziosissimo Sangue di Gesù ord discendenti Conte G.Ceconi 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord Fabiano Filippin 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti - 11.00 
  Vespro - 17.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 26/03 deff Tarcisio Simonutti e Giampiero Brovedani “Fusian” - 16.00 
Sabato 02/04 Anime Purgatorio ord p.d. - per la Pace nel mondo ord p.d. - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 27/03 defunti di Edda Zannier - 11.00 
Domenica 03/04 def Roberta Indri in Pellecchia (trigesimo) 
  def Rino Simonutti (Ann) - 11.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 28/03 def Bruno Brosolo ord cognata (deceduto in Francia) 
  def Renato Ciriani (Ann) - Anime più bisognose ord pers. dev. - 17.00 
Lunedì 04/04 def Evelina Brosolo 
  Anime più bisognose ord Mirella e Romilda - 18.00 (non ore 17.00)          

 

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

IV Domenica di Quaresima. La Parola di Dio. Nella 1^ Lettura è descritta la prima 
celebrazione della Pasqua degli Ebrei, ricordando la liberazione dalla schiavitù in 
Egitto, preludio della Pasqua di Cristo che passa dalla morte alla vita. Nella 2^ 
Lettura S.Paolo esorta i cristiani a lasciarsi riconciliare con Dio che è misericordia. 
Nel Vangelo la misericordia di Dio è descritta con la parabola del figlio prodigo, o 
del Padre misericordioso. Per ricevere l’abbraccio misericordioso di Dio dobbiamo 
riconoscere il nostro peccato come il figlio prodigo. L’orgoglio ci ostacola nel 
cammino verso la conversione, impedendoci di riconoscere la misericordia di Dio 
ed il sacrificio di Gesù morto per noi. (Domenica “Laetare”). 
 

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

Domenie 3 di avrîl, Fiešte de Patrie dal Friûl a Vît - Santa Messa nella chiesa di San 
Michele a Vito d’Asio ore 10.00, in friulano, sloveno e tedesco. Canta il Coro di 
Forni Avoltri (Ud). Si prega di seguire le varie manifestazioni di sabato 2 e 
domenica 3 aprile e pubblicate sul territorio e sui social. Un evento molto 
importante e che quest’anno si svolge nel comune di Vito d’Asio.   
 

Via Crucis ogni venerdì di Quaresima a Pinzano ore 17.30. A Clauzetto ore 18.30 al 
termine della S.Messa. Astinenza dalle carni i venerdì di Quaresima.  
 

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.  
 

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


