
Calendario Liturgico. Lunedì 7 marzo, Sante Perpetua e Felicita, martiri, cartaginesi, 
martirizzate nel 203 durante la persecuzione di Settimo Severo. Perpetua era mamma 
di un bambino che allattò in prigionia. Felicita era all’ottavo mese di gravidanza. Due 
giorni dopo il parto avvenuto in cella, Felicita, Perpetua e altri cristiani vennero uccisi per 
festeggiare il compleanno del figlio dell’imperatore. Nello stesso giorno, Beato Enrico 
d’Austria. Martedì 8 marzo, S.Giovanni di Dio, religioso. Mercoledì 9 marzo, 
S.Francesca Romana, religiosa. Nacque a Roma nel 1384. Sposò Lorenzo de’ 
Ponziani. Rimasta vedova donò tutti i suoi averi andando a mendicare personalmente 
per aiutare i bisognosi. Morì nel 1440 a Roma. Nello stesso giorno S.Domenico Savio. 
Sabato 12 marzo, S.Luigi Orione. Nacque a Pontecurone (Alessandria) nel 1872. Fu 
allievo dell’oratorio di S.Giovanni Bosco. Fu ordinato sacerdote nel 1895. Fonda la 
Piccola Opera della Divina Provvidenza e la congregazione delle Piccole Suore 
Missionarie della Carità. La sua vita è un continuo percorrere l’Italia per soccorrere i 
bisognosi, soprattutto quanti erano colpiti da terremoti e varie tragedie. Grande fu il suo 
impegno per raccogliere gli orfani. Morì a Sanremo nel 1940. Molti sono oggi le sue 
opere in tutto il mondo: collegi, colonie agricole, opere caritative ed assistenziali. 
 

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

CASIACCO: sabato 26 febbraio il Signore ha chiamato a Sé Bruno Collino. Aveva 70 
anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia lunedì 28 febbraio. Le ceneri sono state 
tumulate nel camposanto di Casiacco giovedì 3 marzo. Rinnoviamo le condoglianze alla 
famiglia e la preghiera per Bruno.  
 

Mercoledì 2 marzo il Signore ha chiamato a Sé Maria Clemente vedova Toffoli. Aveva 
97 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 4 marzo. Condoglianze alla 
famiglia e una preghiera per Maria.  
 

CLAUZETTO: domenica 6 marzo (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù a Clauzetto. S.Messa ore 11.00 e Vespro ore 16.00. 
 

In chiesa parrocchiale a Clauzetto si celebra la S.Messa anche ogni venerdì ore 
17.00 con la disponibilità di un confessore. 
 

COLLE: mercoledì 2 marzo è mancata all’affetto dei suoi cari Roberta Indri in 
Pellecchia. Aveva 45 anni. I funerali sono stati celebrati nella parrocchia S.Maria 
Maggiore di Cordenons sabato 5 marzo. Sentite condoglianze alla famiglia per questa 
prematura scomparsa e una preghiera per Roberta.  
 

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

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 
 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  
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8 marzo, San Giovanni di Dio. Le vie della santità sono 
infinite e lo dimostra la vicenda di questo Santo. Nato in  
Portogallo l'8 marzo 1495, a otto anni scappò di casa. La 
gente, non sapendo nulla di lui, cominciò a chiamarlo 
Giovanni di Dio e tale rimase il suo nome. Fece il pastore e 
il contadino, poi si arruolò tra i soldati. Partecipò alla celebre 
battaglia di Pavia tra Carlo V e Francesco I e alla difesa di 
Vienna assediata dall'ottomano Solimano II. Chiusa la 
parentesi militare, vagò per mezza Europa, in Africa e a 
Gibilterra come bracciante e venditore ambulante. Stabilitosi 
a Granada, in Spagna, aprì una libreria. Qui mutò 
radicalmente vita, in seguito a una predica di San Giovanni 
d'Avila. Giovanni abbandonò tutto e andò a mendicare per le vie di Granada, 
rivolgendo a tutti la frase che sarebbe divenuta l'emblema di una nuova benemerita 
istituzione: "Fate del bene, fratelli, a voi stessi". La carità che la gente gli faceva, la 
spartiva tra i bisognosi. Gli abitanti di Granada credettero di fargli del bene 
rinchiudendolo in manicomio. Malinteso provvidenziale. In manicomio egli si rese 
conto della colpevole ignoranza di quanti pretendevano curare le malattie mentali 
con metodi degni di un torturatore. Appena poté liberarsi da quell'inferno, fondò, con 
l'aiuto di benefattori, un suo ospedale. Sprovvisto di studi di medicina, Giovanni si 
mostrò più bravo degli stessi medici nel curare le malattie mentali, inaugurando, con 
grande anticipo, il metodo psicoanalitico o psicosomatico che sarà il vanto quattro 
secoli dopo, di Freud. La cura dello spirito era la premessa per una proficua cura del 
corpo. Giovanni di Dio raccolse i suoi collaboratori in una grande famiglia religiosa, 
l'ordine dei Fratelli Ospedalieri, conosciuti col nome di Fatebenefratelli. Morì a soli 
cinquantacinque anni, il giorno del suo compleanno, l'8 marzo 1550. E’ sepolto a 
Granada. E’ patrono degli ospedali e degli operatori sanitari. 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 06/03 def Linda Bruna Lenarduzzi Orlando 
  per la Pace nel mondo ord persona devota - 11.30 
Venerdì 11/03 pro populo - secondo intenzioni offerente - 9.30 
Domenica 13/03 def Gino Lanfrit (Ann) ord fam 
  defunti più bisognosi di tutte le comunità ord parroco - 11.30                     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 06/03 def Bruno Collino (settimo)  
  def Beniamino Sandron (trigesimo) ord persona devota 
  deff Anita Marin e Agostino De Stefano (Ann) 
  deff Gino Zannier e Anna Zannier   
  deff Domenico e Valerio Lanfrit - 18.00 
Domenica 13/03 def Maria Clemente Toffoli (settimo) 
  def Egidio Butti ord moglie - 18.00 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL  
Domenica 06/03 defunti fam Raddi  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 13/03 deff Pacifico, Siro (Ann), Fiorenzo e Irma 
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano  
  Anime Purgatorio ord persona devota  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 05/03 deff Solidea Missana e Pietro Marcuzzi (Ann) 
  def Leandro Merigo ord fam Fernando Zancani - 18.00 
Sabato 12/03 def Elisabetta Haab ord figlioccia Giuseppina Vergellino Gerometta  
       secondo intenzioni parroco - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
 Domenica 06/03 def Vittorina Galante e defunti fam Galante 
  deff Amalia Toneatti e Leonardo Cescutti “Cagnàs” 
  deff Renza, Emilia, Lino, Rosanna e Rino  
  def Franco Fabrici - def Giampietro Ciriani 
  deff Renato e Roberto Tosoni - def Gino  
  Anime Purgatorio ord p.d. - secondo intenzioni ord vari pellegrini 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota 
  in onore Prez.mo Sangue di Gesù ord discendenti Conte G. Ceconi 
  secondo intenzioni Milena - secondo intenzioni Lorena - per Rosa  
  secondo intenzioni fam Rigutto - 11.00 / Vespro - 16.00 
Martedì 08/03 def Lea Dell’Agnola - 16.00 (casa di riposo Fondazione Fabricio)  
Venerdì 11/03 in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari pellegrini - 17.00 
  Via Crucis davanti alla Reliquia - 17.30 (al termine della S.Messa) 
Domenica 13/03 deff Ariella e Pierino - deff Menegon e Aramini 
  in ringraziamento alla Madonna ord persona devota - 11.00 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 05/03 deff Edda Galante e Pietro Brovedani “Cundizion” 
  def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
Sabato 12/03 def Maria Brovedani “Rosc” (Ann) ord figlia 
  deff Maddalena, Bruno e Giandaniele Molaro ord fam Brovedani  
  deff Ester e Danilo Gerometta ord fam - 16.00       
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 06/03 defunti fam Buttazzoni - 11.00 
Venerdì 11/03 Via Crucis - 17.30  
Domenica 13/03 defunti Del Basso - Molinaro - 11.00  
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 09/03 def Giovanna Fiorini e defunti fam - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 07/03 deff Quintina Toibero (trigesimo) e Callisto Brosolo 
  defunti di Renzo Chieu e di Paola De Giorgi 
  def Ezio Brosolo - Anime Purgatorio ord persona devota - 17.00 
Lunedì 14/03 def Giobatta Draghi - def Lino Ciriani ord Mirella  
  deff Franco, Letizia e Giovanni Urban ord Graziella  
  Anime più bisognose ord persona devota - 17.00      

 

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

I Domenica di Quaresima. La Parola di Dio. Nella 1^ Lettura è descritto il 
ringraziamento d’Israele per il dono della terra promessa. Nella 2^ Lettura 
l’Apostolo Paolo ricorda che siamo salvati credendo in Gesù e nella sua 
risurrezione. Il Vangelo racconta le tentazioni di Gesù nel deserto, da cui Egli esce 
vittorioso. Sono le tentazioni del pane, del successo e del primeggiare ad ogni 
costo. Non permettiamo che il male si insinui nel nostro cuore, ma vinciamolo con 
la nostra adesione a Cristo, nostro unico Salvatore.  
 

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

La guerra alle porte dell’Europa ci interroga e ci preoccupa come tutte le guerre e le 
ingiustizie. Preghiamo per la pace nel mondo, apriamo il cuore di fronte le sofferenze degli 
innocenti e ci impegniamo a custodire la pace anche nelle nostre relazioni spesso turbate 
dai nostri inutili egoismi. Le nostre parrocchie, come in ogni tragedia e necessità, sempre 
hanno contribuito con le proprie offerte e varie iniziative. Anche nell’attuale situazione il 
parroco è in contatto con la Caritas diocesana ed attende indicazioni.  
 

In quaresima siamo invitati ad un maggior impegno nella preghiera, alla conversione e 
alla 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 in chiesa 
parrocchiale ore 17.30 al termine della S.Messa. 


