
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 alle sofferenze 
degli innocenti e ci impegniamo a custodire la pace anche nelle nostre relazioni spesso 
turbate dai nostri inutili egoismi. Le nostre piccole parrocchie, nelle calamità sia estere 
che in Italia, partecipano alle varie proposte di solidarietà, indirizzandosi anche alle 
tante necessità nascoste dal silenzio dei mezzi di comunicazione. Inoltre le nostre 
comunità, come tutte le parrocchie, ogni anno sostengono, con le offerte, alcune 
iniziative di solidarietà chiamate “Imperate”. Giornate in cui le offerte devono essere 
versate a precise iniziative di solidarietà proposte dalla Chiesa. Nell’attuale situazione, il 
parroco ha dato la disponibilità alla Caritas diocesana ad accogliere proposte di 
solidarietà. La Caritas attende al riguardo indicazioni precise dalla Prefettura. Infine, 
nella doverosa riservatezza, non manca mai l’accoglienza, l’ascolto e l’attenzione verso 
chi bussa alle porte delle parrocchie. Secondo le possibilità si cerca di andare incontro 
alle necessità. Tanto era dovuto per togliere i dubbi di coloro che chiedono un intervento 
delle parrocchie nei confronti delle sofferenze di questo mondo. Siamo certi che la 
solidarietà non è mai troppa. Siamo tutti chiamati ad una continua conversione per 
aprire il cuore e consolare le ferite di questa nostra povera umanità.      
 

Calendario Liturgico. Lunedì 14 marzo, Beata Eva di Liegi, religiosa. Mercoledì 16 
marzo Sant’Ilario di Aquileia. Giovedì 17 marzo S.Patrizio, vescovo. Venerdì 18 
marzo S.Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore della Chiesa. Sabato 19 marzo 
S.Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria. E’ patrono della Chiesa Universale, ed è 
patrono di Dominisia di Clauzetto e di Campeis di Pinzano.  

 

Quando si ordinano intenzioni di S.Messe attraverso mail, WhatsApp, messaggi o 
altri social, per una maggiore sicurezza, è bene attendere anche la risposta del parroco 
di avvenuta registrazione delle intenzioni. 
 

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

ANDUINS-CASIACCO: martedì 15 marzo ore 20.30 Consiglio Parrocchiale Affari 
Economici, in canonica ad Anduins. O.d.g.: Centro sociale parrocchiale Casiacco.  
 

CAMPEIS: S.Messa in onore del patrono S.Giuseppe sabato 19 marzo ore 11.00. 
Presiede don Lubos, già nostro collaboratore in alcune comunità. 
 

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

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 
 

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. 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 742 - Domenica 13 marzo 2022 

 II 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campeis - Cjampees  
 

Sabato 19 marzo ore 11.00 Santa Messa  
in onore del patrono San Giuseppe 

 

  Nella foto, chiesa di S.Giuseppe a Campeis  
 
 

Prossimamente anche a Dominisia di Clauzetto sarà celebrata 
la S.Messa nella chiesa dedicata a S.Giuseppe 

 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 13/03 def Gino Lanfrit (Ann) ord fam 
  defunti più bisognosi di tutte le comunità ord parroco - 11.30 
Venerdì 18/03 secondo intenzioni offerente - pro populo - 9.30 
Domenica 20/03 secondo intenzioni offerente - 11.30                       
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 13/03 def Maria Clemente Toffoli (settimo) 
  def Egidio Butti ord moglie - 18.00 
Domenica 20/03 defunti di Estelda Lanfrit - 18.00  
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL  
Domenica 13/03 deff Pacifico, Siro (Ann), Fiorenzo e Irma 
  deff Rosa Galante e Antonio Tosoni (Ann) 
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano  
  Anime Purgatorio ord persona devota  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 20/03 def Rosanna Dean (Ann) ed Elio Menegon ord fam  
  def Ezio Tosoni (Ann), defunti fam Tosoni e defunti fam Della Schiava 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 12/03 def Elisabetta Haab ord figlioccia Giuseppina Vergellino Gerometta  
       secondo intenzioni parroco - 18.00 
Sabato 19/03 def Danillo Dean (trigesimo) 
  deff Bianca e Adriano Paludetti - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 13/03 deff Ariella e Pierino - deff Menegon e Aramini 
  in ringraziamento alla Madonna ord persona devota - 11.00 
Martedì 15/03 secondo intenzione - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Venerdì 18/03 secondo intenzioni offerente - 17.00 / Via Crucis - 17.30 
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 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 12/03 def Maria Brovedani “Rosc” (Ann) ord figlia 
  def Adele Brovedani (Ann)  
  deff Maddalena, Bruno e Giandaniele Molaro ord fam Brovedani  
  deff Ester e Danilo Gerometta ord fam - 16.00 
Sabato 19/03 def Irma ord nipote Carlo Vanzo - def Rino Iob ord Lia - 16.00 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 13/03 defunti Del Basso - Molinaro - 11.00 
Venerdì 18/03 Via Crucis - 17.30 
Domenica 20/03 def Nelly Tramontin Chieu (trigesimo) - 11.00 
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Sabato 19/03 in onore del patrono S.Giuseppe - 11.00 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 14/03 def Giobatta Draghi - def Lino Ciriani ord Mirella  
  deff Franco, Letizia e Giovanni Urban ord Graziella 
  def Delmira Ada Gaspar ord figlio Edoardo 
  per la salute di Daniel Victor Policastro   
  Anime più bisognose ord persona devota - 17.00 
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  
  Anime più bisognose ord Ivana - Anime più bisognose ord p.d. 
  secondo intenzioni di Lorena - 17.00        

 

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

II Domenica di Quaresima. La Parola di Dio. Nella 1^ lettura viene presentato 
Abramo che è ricordato per la sua fede in Dio. La 2^ lettura è un invito ad avere 
fiducia in Gesù che trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al Suo 
corpo glorioso. Nel Vangelo è significativo l’invito del Padre sul monte della 
trasfigurazione ad ascoltare la voce del Figlio. Con Gesù appaiono Mosè ed Elìa 
che rappresentano la legge ed i profeti per indicare che quel Gesù, trasfigurato, è la 
nuova Legge ed è il Messia promesso nell’Antico Testamento dai profeti.  
 

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

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.  
 

Don Julius, che in questi mesi ha collaborato a Pinzano, è stato nominato collaboratore 
nelle parrocchie di Travesio, Toppo, Sequals, Solimbergo, Castelnovo e Paludea. Grazie 
per il servizio svolto e gli auguriamo buon apostolato nelle nuove comunità. Lo 
sostituiranno, alternandosi, i salesiani don Livio e don Giuseppe del “Don Bosco” di 
Pordenone. A loro diamo il benvenuto nelle nostre comunità. Anche don Michele, per 
nuovi impegni pastorali, lascerà il servizio in Valle. Lo salutiamo con riconoscenza per il 
ministero svolto in mezzo a noi e gli auguriamo ogni bene per il nuovo incarico. 


