
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. 
 

CLAUZETTO: in Pieve, sabato 30 aprile ore 9.30 Battesimo di Wayra Luce Pittau di 
Alberto e Francesca Del Bo. Lodiamo Dio per il dono della vita e della fede. 
 

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.  
 

CAMPEIS-PINZANO: lunedì 18 aprile il Signore ha chiamato a Sé Liana Baracchino 
vedova Campeis. Aveva 92 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia giovedì 21 
aprile. Condoglianze alla famiglia e una preghiera per Liana.   
 

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

CAMPEIS: sabato 30 aprile ore 11.00 S.Messa in onore di S.Giuseppe. Segue 
benedizione del “Cjantòn di Daniele”.  
 

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

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.  
Giovedì 28 aprile, S.Pietro Chanel, sacerdote e martire e S.Luigi Maria de Montfort, 
sacerdote. Venerdì 29 aprile, S.Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, 
patrona d’Italia e d’Europa. Sabato 30 aprile, S.Pio V, papa e S.Giuseppe Cottolengo. 
Fondatore della Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino a cui appartengono 
Suor Santina Mecchia originaria di Fruinz di Pielungo e Suor Teresina Bulian originaria 
dei Ringans di Pielungo. Domenica 1 maggio, S.Giuseppe, lavoratore e S.Gottardo, 
vescovo, venerato a Vito d’Asio.  
 

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

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   

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 748 - Domenica 24 aprile 2022 

 Domenica II di Pasqua nella Risurrezione - Anno C 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 
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San Gottardo nacque nel 960 in Baviera (Germania). 
Figlio di Ratmundo, distinto vassallo del capitolo di San 
Maurizio, si fece monaco e divenne abate. Nel 1022 
l’imperatore Enrico II lo chiamò a reggere la sede 
episcopale di Hildesheim ove morì il 5 maggio 1038. E’ 
considerato il più grande architetto e pedagogo della 
Baviera nell’Alto Medioevo. Il monastero benedettino di 
Sesto al Reghena, istituito da tre fratelli principi 
longobardi nel ’700, aveva “cortina, castagneto, casa in 
monte auxiano” (Vito d’Asio). La confraternita di Vito 
d’Asio, istituita in suo onore, promosse la devozione a 
San Gottardo per implorare la guarigione fisica e l’aiuto 
spirituale. In chiesa a Vito d’Asio è custodita la statua 
del santo, opera di Giovanni Martini, 1520 (vedi foto di 

Alessio Buldrin), e una pala d’altare, opera del parroco don Gabriele Cecco, 1900. 
Inoltre il santo è scolpito in un’acquasantiera in marmo ed è anche raffigurato in una 
formella del banco di sacristia. In occasione della Santa Messa in suo onore, a Vito 
d’Asio, si ripete la tradizionale offerta delle “vite” per implorare la salute del corpo e 
dello spirito. In parrocchia si conserva anche una reliquia del santo con cui si 
benedicono i fedeli al termine della Santa Messa.  

 

Domenica 1 maggio ore 11.00  
Santa Messa in onore di 

San Gottardo a Vito d’Asio 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 24/04 secondo intenzione persona devota - 11.30 
Venerdì 29/04 deff Gianna Peresson (Ann) e Diana Peresson (Ann) - 9.30 
Domenica 01/05 deff Antonia e Giuliano ord Regina e Giulio 
  defunti di Francesca Marcuzzi - 11.30                 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 24/04 recita della Coroncina della Divina Misericordia - 17.30 
  def Bruno Collino - 18.00 
Domenica 01/05 deff Rodolfo Miorini (Ann) ed Evelina Peresson - 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 01/05 secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 23/04 in onore venerabile Egidio Bullesi 
  deff Pietro Ceconi ed Emma Tramontin e defunti fam - 18.00 
Sabato 30/04 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       
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 
Martedì 26/04 secondo intenzione - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Venerdì 29/04 secondo intenzioni offerenti - 18.00 
Domenica 01/05 def Renza Ciot - deff Giuseppe e Anna - def Valeria 
  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  
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 23/04 def Diana Peresson Concina (Ann)  
  deff Aldo e Maria Buiatti ord figlia Adelia 
  def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
Sabato 30/04 defunti di Gisella Zannier - 16.00  

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 24/04 deff Dino e Luisa De Biasio - 10.00 
Domenica 01/05 per i soci SOMSI e lavoratori defunti - 10.00 
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Sabato 30/04 def Daniele Campeis - 11.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 25/04 def Angela Rota (Ann) - def Riccardo Brosolo (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 
Lunedì 02/05 def Guglielmo Chieu (Ann) - secondo intenzione offerente - 18.00  
 

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

Domenica II di Pasqua o “della Divina Misericordia”. La Parola di Dio. La 1^ lettura 
presenta la prima comunità cristiana riunita attorno a Pietro. Molti prodigi 
avvenivano per mezzo degli apostoli. I primi cristiani vivevano in fraternità e 
nessuno era bisognoso, perché quanti possedevano case o campi li vendevano e 
deponevano il ricavato ai piedi degli apostoli affinché li distribuissero fra i poveri. 
Nella 2^ lettura, tratta dall’apocalisse, S.Giovanni nell’isola di Patmos vede il 
Vivente. Il Vangelo descrive l’incontro di Gesù con l’apostolo Tommaso che 
incredulo vuole mettere il dito nelle sue piaghe. Gesù promette la beatitudine a 
quanti, pur senza vedere, credono in Lui. Il Risorto non viene subito riconosciuto. 
Per riconoscere il Risorto sono necessari gli occhi della fede. Gesù “istituisce” il 
sacramento della Riconciliazione. Ogni domenica, Pasqua settimanale, gli apostoli 
si riunivano con i cristiani per celebrare la Risurrezione. Ancora oggi, dopo duemila 
anni, i cristiani incontrano il Risorto nella Parola, nell’Eucaristia e nella 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. Questa 
domenica è detta “in Albis” (in bianco). Agli inizi del cristianesimo i nuovi battezzati 
deponevano come oggi le loro vesti bianche ricevute la notte del Sabato Santo.   
 

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.  


