
I bambini delle elementari, i ragazzi delle medie e i giovani, con le loro famiglie di 
tutte le 9 comunità, sono invitati ad Anduins domenica 10 aprile alle ore 10.15 per 
un incontro con padre Gilberto, missionario comboniano. Ci aiuterà a conoscere 
la realtà missionaria e a prepararci alla Settimana Santa.  
 

Il prossimo fine settimana avrà luogo la benedizione degli Ulivi. Si invitano i fedeli 
a portarsi da casa i rami di ulivo. Domenica delle Palme 10 aprile, a Casiacco, ore 
17.30 Vespro e Adorazione Eucaristica per tutte le comunità. Sul prossimo 
bollettino sarà reso noto l’orario delle celebrazioni della Settimana Santa.  
 

Calendario Liturgico. Lunedì 4 aprile, S.Isidoro, vescovo e dottore della Chiesa. 
S.Francesco Marto, veggente di Fatima. Martedì 5 aprile, S.Vincenzo Ferrer, 
sacerdote. Nacque a Valencia (Spagna) nel 1350. Domenicano, tentò di porre fine alla 
guerra dei cent’anni. Morì nel 1419. A lui è dedicata la chiesa di S.Vincenzo di Cjanâl di 
Cuna. S.Stefano d’Ungheria, gran principe degli ungari. Giovedì 7 aprile, S.Giovanni 
de la Salle, religioso, fondatore della Congregazione dei Fratelli delle scuole cristiane. 
 

Giovedì 7 aprile ore 19.00 S.Messa in Duomo a Valvasone in onore della Sacra 
Tovaglia. Per questo non si celebra la S.Messa del 1° giovedì del mese per le vocazioni 
nella chiesa di S.Paolo a Clauzetto 
 

Emergenza sanitaria. Da aprile in chiesa non è obbligatorio rispettare la distanza 
interpersonale di un metro. Restano in vigore tutte le altre indicazioni.  
 

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

CASIACCO: grazie a chi ha eseguito la manutenzione alla porta del campanile.  
 

CLAUZETTO: mercoledì 17 marzo è mancata all’affetto dei suoi cari Anna Scolari. 
Aveva 65 anni. I funerali sono stati celebrati lunedì 21 marzo a Mazzocco di Mogliano 
Veneto (Tv). Rinnoviamo la nostra preghiera per Anna e le condoglianze alla famiglia.   
 

Domenica 3 aprile (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia Preziosissimo 
Sangue di Gesù. S.Messa ore 11.00 e Vespro ore 17.00. 
 

PRADIS DI SOTTO: grazie a chi ha eseguito alcuni lavori di manutenzione nei pressi 
dell’altare e della statua della Madonna nella Grotta.  
 

PINZANO: dal giorno di Pasqua, domenica 17 aprile, S.Messa ore 10.00. 
 

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

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 
 aprile Pielungo, maggio S.Francesco 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 

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

La Farmacia di Anduins chiude per ferie dal 16 al 25 aprile. Riapre il 26 aprile.  

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 745 - Domenica 3 aprile 2022 

 V 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) 

  

 
 

Domenie 3 di avrîl 
 

San Luigi Scrosoppi 
 

Un Sant Furlan 

 
 

E’ il primo santo friulano dopo il patriarca Paolino di Aquileia, morto nell’anno 802. 
San Luigi Scrosoppi nacque a Udine nel 1804 ed è stato proclamato santo da 
papa Giovanni Paolo II nel 2001. Luigi era l'ultimogenito di tre figli in una famiglia 
profondamente cristiana. A dodici anni iniziò a frequentare il seminario diocesano 
di Udine e nel 1827 fu ordinato sacerdote, come i fratelli Carlo e Giovanni 
Battista. Nel 1829 fu nominato direttore della "Casa delle Derelitte" fondata a 
Udine, un decennio prima, da padre Gaetano Salomoni, della Congregazione 
dell'Oratorio di San Filippo Neri. Si dedicò a sollevare le tante miserie dei poveri 
in nome di Cristo, all'assistenza e all'educazione delle ragazzine orfane o 
abbandonate della zona di Udine. Per questa sua opera è stato dapprima aiutato 
da volontarie; nel corso degli anni fondò una comunità religiosa a sé stante, sorta 
nel 1845 con il nome di Suore della Provvidenza. Di queste suore si ricorda 
anche il coraggio mostrato nell'assistenza ai feriti durante l'assedio lanciato 
contro la città di Udine il 22 aprile del 1848, dalle armate austriache del generale 
Nugent. Morì il 3 aprile del 1884, dopo una lunga malattia. E’ sepolto a Udine 
nella chiesa della Casa della Provvidenza in via Scrosoppi. 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
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 
Venerdì 08/04 deff Ciano e Natalia - 9.30 
Domenica 10/04 def Lorenzo Lualdi (trigesimo) e defunti fam ord fam - 11.30                            
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 03/04 def Maria Clemente Toffoli (trigesimo) 
  deff Virginia Agnola (Ann) e Gino Coletti - 18.00 
Domenica 10/04 deff Valerio e Domenico Lanfrit - 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 
Domenica 10/04 def Italo Missana ord figlio Lucio  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 02/04 def Anna Ines Zannier (Ann)  
  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 
Sabato 09/04 def Orsolina Zancani ord fam Fernando Zancani  
  deff Danillo Dean, Dennis e defunti famiglia ord Giuseppina  
  in onore S.Giuseppe ord persona devota - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 fam Zannier, Concina, Vergellino e Skedelj   
  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 
  secondo intenzioni e defunti degli iscritti della Confraternita - 11.00 
  Vespro - 17.00 
Martedì 05/04 secondo intenzione - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio)  

Venerdì 08/04 secondo intenzioni offerente - 18.00 / Via Crucis - 18.30 
Domenica 10/04 def Gianna Peresson (Ann) - def Remo Simonetta (Ann) 
  defunti fam Bergum - Cundizion - 11.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 02/04 Anime Purgatorio ord p.d. - per la Pace nel mondo ord p.d. 
  secondo intenzioni offerente - 16.00 
Sabato 09/04 deff Pietro, Orsola, Maria, Lucia e Gianpiero 
  def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 16.00    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 03/04 def Roberta Indri in Pellecchia (trigesimo) 
  def Rino Simonutti (Ann) - 11.00 
Mercoledì 06/04 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo) 
Venerdì 08/04 Via Crucis - 17.30 
Domenica 10/04 secondo intenzione persona devota - 11.00    
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 04/04 def Evelina Brosolo 
  Anime più bisognose ord Mirella e Romilda - 18.00 (non ore 17.00) 
Lunedì 11/04 deff Nelly e Guido Tramontin - deff Luigi Di Santolo, Lea e Franco 
  def Elda Brosolo ord Romilda - 18.00           

 

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

V Domenica di Quaresima. La Parola di Dio. Il Vangelo descrive Gesù che perdona 
l’adultera che uomini peccatori volevano lapidare. Egli ridona dignità alla donna, 
ferita dal peccato e dal giudizio degli uomini offrendole l’Amore vero e le chiede di 
non peccare più. Nella 1^ Lettura Dio si rivela come Amore verso Israele dopo 
l’esilio di Babilonia. La 2^ Lettura presenta l’Apostolo Paolo che di fronte alla 
sublimità di Gesù ritiene tutto il resto spazzatura e perdita di tempo. Dalla 5^ 
domenica di quaresima è tradizione in alcune chiese coprire croci e statue.  
 

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

Accompagniamo con la preghiera il viaggio apostolico di Papa Francesco a Malta.  
 

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.  
 

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. I tre impegni a cui 
siamo maggiormente chiamati in Quaresima sono: preghiera, digiuno e carità.  
 

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 ore 
10.30 a cui segue la S.Messa alle ore 11.30; 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. Da domenica 17 aprile, a Pinzano, la S.Messa si celebrerà alle ore 
10.00 e il catechismo seguirà al termine della S.Messa. 


