
S.FRANCESCO: mercoledì 13 aprile il Signore ha chiamato a Sé Claudio Rossi. 
Aveva 65 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 15 aprile. 
Condoglianze alla famiglia e una preghiera per Claudio.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: nelle S.Messe festive della prossima settimana avrà luogo la 
tradizionale benedizione delle autovetture.  
 

CLAUZETTO: mercoledì 6 aprile il Signore ha chiamato a Sé Mario Fabrici. Aveva 81 
anni. I funerali sono stati celebrati a Roraigrande di Pordenone sabato 9 aprile. 
Condoglianze alla famiglia e una preghiera per Mario.  
 

PINZANO: lunedì 11 aprile sono state tumulate nel camposanto le ceneri del defunto 
Sergio Comici deceduto lunedì 4 aprile all’età di 83 anni. I funerali erano stati celebrati 
in parrocchia mercoledì 6 aprile. Un ricordo e una preghiera.  

 

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

Calendario liturgico. Lunedì 11 aprile, S.Gemma Galgani (Lucca 1878-1903), fu una 
grande mistica. S.Stanislao, santo polacco nato nel 1030 e morto nel 1079. Fu un 
grande evangelizzatore. Martedì 12 aprile, S.Giuseppe Moscati. Nacque a Benevento 
nel 1880. Si iscrisse a medicina “unicamente per poter lenire il dolore dei sofferenti”. Si 
prodigò a soccorrere i feriti durante l'eruzione del Vesuvio del 1906, prestò servizio in 
occasione dell'epidemia di colera del 1911 e fu direttore del reparto militare durante la 
Grande Guerra. Negli ultimi dieci anni di vita prevalse l'impegno scientifico: fu assistente 
ordinario nell'istituto di chimica fisiologica, aiuto ordinario negli Ospedali riuniti e libero 
docente di chimica fisiologica e di chimica medica. Alla fine gli venne offerto di diventare 
ordinario, ma rifiutò per non dover abbandonare del tutto la prassi medica dicendo: “Il 
mio posto è accanto all'ammalato!” Morì il 12 aprile 1927. Straordinaria figura di laico 
cristiano, fu proclamato santo da Giovanni Paolo II nel 1987 al termine del sinodo dei 
vescovi sulla Vocazione e Missione dei laici nella Chiesa. Sabato 16 aprile, 
S.Bernardette Soubirous, religiosa (1844-1879), la veggente di Lourdes. Giovedì 21 
aprile Sant’Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa. Sabato 23 aprile, S. Giorgio, 
martire. S.Adalberto, vescovo e martire. Domenica 24 aprile, S.Fedele da 
Sigmaringen, sacerdote e martire. Lunedì 25 aprile, S.Marco evangelista, fondatore 
della comunità cristiana di Aquileia. Venerabile Egidio Bullesi, fratello dello storico 
parroco di Vito d’Asio, don Oliviero.   
 

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

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  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 747 - Domenica 17 aprile 2022 

 Domenica di Pasqua nella Risurrezione - 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) 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Domenica 24 aprile  
Domenica della Divina Misericordia ore 17.30 
recita della Coroncina nella chiesa di Casiacco 

per tutte le comunità 
 

 Per mezzo di questa immagine concederò molte grazie 
alle anime. Essa deve ricordare le esigenze della mia 

Misericordia, poiché anche la fede più forte non serve a 
nulla senza le opere. Dal Diario di Santa Faustina. 

 
Buina Pasca * Buine Pasche * Buona Pasqua 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 17/04 deff Silvia Lorenzini e Giovanni Battaia (Ann) - 11.30 
Venerdì 22/04 deff Gerometta, Vergellino, Concina, Zannier e Skedelj - 9.30 
Domenica 24/04 secondo intenzione persona devota - 11.30                 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 17/04 def Roberta Indri ord persona devota - 18.00 
Domenica 24/04 recita della Coroncina della Divina Misericordia - 17.30 
  def Bruno Collino - 18.00  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 24/04 def Diana Ballon 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 17/04 def Alma Marcuzzi (Ann) - deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Domenica 17/04 pro populo - 11.30 
Sabato 23/04 deff Pietro Ceconi ed Emma Tramontin e defunti fam - 18.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 17/04 deff famiglie Toneatti - Gusele - def Caty Marcuzzi 
  defunti Della Marina e Lanfrit - 11.00 
Lunedì 18/04 def Elda Tambosco (Ann) - Anime Purgatorio ord Mario Candido 
  secondo intenzioni fam Mario Candido per vivi e defunti 
  secondo intenzioni vari offerenti - 11.00 (Pieve S.Martino) 
Martedì 19/04 secondo intenzione - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Venerdì 22/04 def Giorgio Dell’Acqua 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 18.00 
Domenica 24/04 def Loris Facchin (S.Messa dal Ben) - deff Fiorindo Facchin,  
  Severino Facchin, Edda Catarinussi e Maria Teresa Facco   
  def Ines Galante (Ann) - in ringraziamento ord persona devota - 11.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Domenica 17/04 def Edda Brovedani (Ann) - 9.30 
Sabato 23/04 def Diana Peresson Concina (Ann)  
  deff Aldo e Maria Buiatti ord figlia Adelia 
  def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 17/04 def Renzo Pittana - 10.00 
Domenica 24/04 deff Dino e Luisa De Biasio - 10.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Domenica 17/04 def Renato Ciriani ord Severino Brosolo - 9.30 
Lunedì 25/04 def Angela Rota (Ann) - deff Gino e Angela Draghi ord fam 
  def Giovanni Tramontin ord Iva Ciriani 
  def Maddalena Draghi - def Renato Ciriani ord Livucci 
  deff Argentina Ciriani e Sergio Brosolo ord figli Diego e Renzo 
  defunti di Iva Ciriani - Anime Purgatorio ord persona devota - 18.00 
 

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

Cristo è Risorto, Alleluia. Buona Pasqua nella gioia del Signore Risorto 
 

Comincia il Tempo Pasquale che dura 50 giorni, fino a Pentecoste. La prima 
settimana di Pasqua è chiamata Ottava di Pasqua. Si considera come un’unica 
solennità, come fosse un unico giorno, come “la grande Domenica”. 
 

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

Lunedì dell’Angelo 18 aprile (Pasquetta) unica S.Messa a Clauzetto ore 11.00 nella 
Pieve di S.Martino per tutte le comunità.   
 

Domenica 24 aprile si celebra la domenica della Divina Misericordia. Per tutte le 
comunità recita della Coroncina della Divina Misericordia alle ore 17.30 a Casiacco. 
Si può ottenere l’Indulgenza Plenaria secondo le disposizioni della Chiesa.   
 

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.  
 

Rogazioni per tutte le comunità. Lunedì 25 aprile, giorno di S.Marco con partenza 
ore 9.30 dalla chiesa di Pradis di Sotto. Si raggiungeranno alcuni capitelli per le 
preghiere di Rogazione. Saranno presenti come sempre alcuni poeti locali ed amici che 
leggeranno alcuni brani religiosi che ci aiuteranno a pregare.  
 

Grazie a chi collabora con la propria offerta per il sostegno dei sacerdoti collaboratori che 
soprattutto d’estate, nei periodi di Natale e di Pasqua sono presenti nelle nostre comunità. 
Spesso, questi sacerdoti, studenti 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.  
 

Chi desidera che la propria offerta venga pubblicata sul bollettino, ne faccia cortesemente 
esplicita richiesta al parroco.  
 

Grazie a chi in ogni forma e modo collabora alla cura delle chiese, dei vari edifici e 
strutture delle parrocchie e delle zone verdi pertinenti.  


