
Emergenza sanitaria. Da aprile in chiesa non è obbligatorio rispettare la distanza 
interpersonale di un metro. Restano in vigore tutte le altre indicazioni. La S.Comunione 
si riceva preferibilmente sulle mani, ma si può ricevere anche direttamente in bocca.   
 

Grazie a chi collabora con la propria offerta per il sostegno dei sacerdoti collaboratori 
che d’estate, nei periodi di Natale e di Pasqua sono presenti nelle nostre comunità. 
Questi sacerdoti, studenti stranieri nelle varie facoltà teologiche, sono senza sostegno 
economico. L’offerta che a volte il parroco riceve da alcuni parrocchiani, è un aiuto non 
indifferente per il loro sostegno nei periodi della loro presenza nelle nostre comunità.  
 

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

VITO D’ASIO: domenica 1 maggio ore 11.00 S. Messa in onore di S.Gottardo con la 
tradizionale offerta delle “vite” per implorare la salute del corpo e dello spirito. Il 1° 
maggio ricorre anche l’annuale Festa degli Artisti organizzata dalla SOMSI, che 
parteciperà alla S.Messa con il Gruppo Corale Spengenberg di Spilimbergo. Seguirà la 
benedizione delle autovetture. - Sabato 7 maggio Lucciolata (seguire le locandine).  
 

CLAUZETTO: domenica 1 maggio (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.  
 

Mercoledì 16 febbraio è mancata all’affetto dei suoi cari Maria Concina vedova Pelusi. 
Aveva 85 anni. I funerali sono stati celebrati a Roma venerdì 18 febbraio cui è seguita la 
cremazione. Le ceneri sono state tumulate nel camposanto di Clauzetto martedì 26 
aprile. Una preghiera per Maria e condoglianze alla famiglia.  
 

PRADIS DI SOTTO: S.Rosario ogni sabato di maggio ore 15.30 in chiesa.  
 

PINZANO: domenica 1 maggio ore 10.00 la Società Operaia partecipa alla S.Messa 
nell’annuale incontro.      
 

Nel mese di maggio, da lunedì a venerdì ore 18.30, S.Rosario in chiesa parrocchiale.  
 

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

Calendario liturgico. Domenica 1 maggio, S.Giuseppe, lavoratore e S.Gottardo, 
vescovo, venerato a Vito d’Asio. Lunedì 2 maggio, S.Atanasio, vescovo e dottore della 
Chiesa. Martedì 3 maggio, Santi Filippo e Giacomo, apostoli. Venerdì 6 maggio, 
S.Floriano di Lorch, martire.    
 

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

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 
 maggio S.Francesco, giugno Pielungo e così di seguito  
 - ore  10.00  Pinzano - ore 11.00 Clauzetto  
 - 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 749 - Domenica 1 maggio 2022 

 Domenica III di Pasqua - 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 

Per offerte: indicare nella causale la parrocchia destinataria: 
IBAN: IT48H-05336-65030-0000-3022-0901 - BIC: BPPNIT2P016 (Friul Adria) 

Don Giuseppe Cristante, figlio di Luigi. La mamma 
Maria Gerometta era di Anduins, nacque a San Giovanni 
di Casarsa il 4 giugno 1904. Fu educato dalla fede 
profonda dei genitori. Veniva spesso in vacanza dai 
parenti ad Anduins che raggiungeva in bicicletta. Venne 
ordinato sacerdote dal vescovo Monsignor Luigi Paolini il 
10 luglio 1927. Fu vicario parrocchiale a Sesto al 
Reghena e a San Vito al Tagliamento e quindi a Murlis 
come primo parroco e poi a Castions di Zoppola. Fu 
cappellano ausiliare dell’aeronautica nelle caserme di 

Arzene e assistente foraneale dell’Azione Cattolica. Era grande appassionato 
di canto e musica. Al termine della seconda guerra mondiale venne incaricato 
dal vescovo ad organizzare l’assistenza in diocesi agli orfani seguendo vari 
istituti con generosità e sacrifici. Durante la guerra soccorse le tante povertà 
del tempo e i perseguitati dalle leggi razziali. In particolare salvò dalla 
deportazione, nascondendolo in canonica per molto tempo, un ebreo 
originario di Rodi di famiglia rabbinica rischiando la sua vita. Ne nacque una 
amicizia vera e profonda che durò tutta la vita. Il comune di Casarsa della 
Delizia, non molto tempo fa, diede giusto rilievo alla straordinaria generosità 
di don Cristante con opportuna pubblicazione e conferenze. Don Cristante 
non amava parlare di quanto fatto a favore di tanti. Non sfiorato dal progresso 
economico continuò a risiedere nella canonica di Castions priva di qualsiasi 
ammodernamento. Successivamente fu cappellano dell’ospedale di Maniago. 
Si ritirò infine alla casa del clero di San Vito al Tagliamento dove spirò il 16 
febbraio 1998. E’ sepolto nel camposanto di Castions di Zoppola.     



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 01/05 deff Antonia e Giuliano ord Regina e Giulio 
  defunti di Francesca Marcuzzi - 11.30 
Venerdì 06/05 1° venerdì del mese in onore Sacro Cuore di Gesù 
  defunti vittime del terremoto 1976 
  def Nella Bellini (Ann) - def Dante Peressutti (Ann) - 9.30 
Domenica 08/05 deff Maria Marcuzzi e Miriam Cecotti - 11.30                   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 01/05 deff Rodolfo Miorini (Ann) ed Evelina Peresson - 18.00 
Domenica 08/05 deff Valerio e Domenico Lanfrit - 18.00  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Sabato 07/05 defunti vittime del terremoto 1976 - 11.00 (in Pert) 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 01/05 Anime Purgatorio ord persona devota 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 08/05 def Suor Antonietta (Ann) e defunti fam 
  def Thomas Deon ord Esilde Tosoni   
  deff Fride Tosoni e Lino Tosoni “Signorin”  
  deff Renato Galante e Wilma Bertuzzi  
  Anime Purgatorio ord persona devota - defunti di Lidia Tosoni  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 30/04 deff Giobatta Pasqualis (Ann), Antonia Gerometta e defunti fam  
  deff Ottavio Colledani, Norina Vecil e Gino Colledani  
  in onore S.Gottardo ord persona devota - 18.00 
Domenica 01/05 in onore di S.Gottardo - per i soci SOMSI e lavoratori defunti  
  in onore di S.Gottardo ord fam Fernando Zancani - 11.00 
Sabato 07/05 defunti vittime del terremoto 1976   
  deff Dante Peressutti (Ann), Marino Mateuzic e Daniele Bellini  
  deff Francesca e Vittorio (Ann) - deff fam Sferrazza Pasqualis - 18.00         
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 01/05 def Renza Ciot - deff Giuseppe e Anna - def Valeria 
  deff Giulia (Ann) e Alfonso Fabrici  
  def Padre Umberto - Anime più bisognose ord persona devota  
  in onore Prez.mo Sangue di Gesù ord discendenti Conte G. Ceconi 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti  
  in onore Angeli Custodi ord persona devota 
  secondo intenzioni di “Amîs in preiere” e famiglie 
  per la salute di una persona - per la pace nel mondo ord pers. dev. 
  secondo intenzioni Lorena - secondo intenzioni Milena 
  secondo intenzioni e defunti iscritti alla Confraternita  
  secondo intenzioni vari offerenti - 11.00 / Vespro - 17.00  

Martedì 03/05 secondo intenzione - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 05/05 1° giovedì del mese Adorazione per le vocazioni - 17.30 
  def Domenica Bonolli Zannier - sec. intenz. - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Venerdì 06/05 1° venerdì del mese in onore Sacro Cuore di Gesù  
  per tutti gli studenti ord persona devota - 18.00 
Domenica 08/05 per tutti i defunti ord persona devota - 11.00     
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 30/04 defunti di Gisella Zannier - 16.00 
Sabato  07/05 def Giovanni Zannier Rosc - 16.00   
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 01/05 per i soci SOMSI e lavoratori defunti - 10.00 
Mercoledì 04/05 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo) 
Venerdì 06/05 defunti vittime del terremoto 1976 - 20.00 
Domenica 08/05 secondo intenzione offerente - 10.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 02/05 def Guglielmo Chieu (Ann) - secondo intenzione offerente - 18.00 
Lunedì 09/05 def Benito Brosolo ord moglie - def Giuseppe D’Andrea  
  deff Franco ed Emma Adragna ord figlia Maria - 18.00   
 

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

Domenica III di Pasqua. La Parola di Dio. Il Vangelo descrive una nuova 
manifestazione del Risorto ai suoi discepoli. La 1^ lettura racconta il coraggio degli 
apostoli nell’affrontare la persecuzione. La 2^ lettura, dall’Apocalisse, proclama 
ancora le visioni dell’apostolo Giovanni sull’isola di Patmos. 
 

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

Festa dei Lavoratori. Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore.  
 

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.  
 

Recita del S.Rosario nel mese di maggio. Siamo invitati a recitare il S.Rosario nelle 
famiglie. Nelle chiese e capitelli la recita è lasciata alla libera organizzazione dei fedeli. Se 
ne dia cortesemente comunicazione al parroco per la pubblicazione sul bollettino. 
 

Si ricorda di riportare in chiesa il salvadanaio “Un Pane per Amor di Dio”.  
 

Venerdì 6 maggio ricorre l’Anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Anche nelle 
nostre comunità il terremoto causò vittime, feriti e una immensa distruzione. Rinnoviamo 
la preghiera di suffragio per le vittime, che in tutto il Friuli furono mille. Ricordando quei 
tragici eventi rinnoviamo anche l’impegno a vivere nella fraternità.  
 

Venerdì 6 maggio si celebra la Festa delle Guardie Svizzere nello Stato Città del Vaticano 
con il giuramento delle nuove reclute. Un evento sempre affascinante.  


