
8 per mille alla Chiesa Cattolica. Nella prossima dichiarazione dei redditi, come 
sempre, c’è la possibilità di destinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica. Si ricorda che 
l’8 per mille, oltre che sostenere l’Istituto del Sostentamento del clero, sostiene molte 
iniziative di solidarietà e attività sociali della Chiesa. Con tali offerte vengono anche 
finanziati molti progetti di ristrutturazione di edifici sacri. Anche nelle nostre comunità 
molti edifici parrocchiali (chiese, campanili, oratori eccetera) sono restaurati grazie alle 
offerte dell’8 per mille. La rivista “Sovvenire”, che alcuni anni fa ha dedicato un ampio 
servizio alle nostre comunità, informa periodicamente i cittadini riguardo tali offerte. 
 

Dichiarazione redditi. In occasione della dichiarazione dei redditi potete devolvere il 5 
per mille a sostegno dell’Associazione “Hortus Librorum - Antica Libreria Mons. 
Leonardo Zannier”, indicando il seguente Codice Fiscale 01723710933.  
 

Siamo invitati a rinnovare/sottoscrivere l’iscrizione all’associazione Hortus 
Librorum Antica Biblioteca Mons. Leonardo Zannier di Vito d’Asio o a sostenerla 
con un’offerta, tramite versamento ai consiglieri o sul cc postale numero 1026026920. 
 

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

ANDUINS: S.Rosario nei vari capitelli. Per informazioni telefonare ad Allegrina o 
iscriversi al gruppo WhatsApp al 333.8524423. 
 

CLAUZETTO: grazie a chi sta lucidando le varie suppellettili in ottone e per le pulizie 
generali della chiesa in occasione dell’imminente Festa del Perdon Grant.  
 

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

PINZANO-CAMPEIS: si ringraziano i coniugi Orietta e Gio:Batta di Campeis, che in 
occasione del loro 50° Anniversario di Matrimonio, offrono alla chiesa di Pinzano una 
casula verde.  
 

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

CAMPEIS: lunedì 16 maggio ore 19.00 S.Rosario al capitello di Cja’ Ronc.   
 

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

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 
 

Attenzione al cambio di orario a Clauzetto. Domenica 15 maggio, a motivo del 
passaggio del Rally, la S.Messa a Clauzetto si celebra alle ore 11.45 e non alle 11.00. 
Gli organizzatori hanno assicurato alla parrocchia che in quel momento di pausa del 
Rally si potrà accedere tranquillamente alla chiesa parrocchiale per la S.Messa e al 
termine della celebrazione è assicurata la possibilità del rientro a casa.  

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 750 - Domenica 8 maggio 2022 

 Domenica IV 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) 

 

Mons. Gio Pietro Fabrici “Pezete”. Nacque a Clauzetto il 
15 febbraio 1798, figlio di Leonardo e di Caterina Brovedani 
e nipote del celebre sacerdote Gio Maria Fabricio (1740-
1816), che fu professore al Seminario di Portogruaro tra il 
1776 e il 1786 e in seguito parroco di Annone. Gio Pietro 
Fabrici, frequentato il seminario a Portogruaro, compì gli 
studi laureandosi prima in giurisprudenza e poi in teologia a 
Padova nel 1825. Fu quindi, a soli 23 anni, chiamato come 
professore del seminario diocesano di Portogruaro nella 
cattedra di istruzione religiosa, filologia latina e lingua greca 
e in seguito di teologia morale, ricoprendo anche la carica di 
ispettore scolastico per il Distretto di Portogruaro.  Dal 1833 

al 1845 resse la pieve di Valeriano, passò quindi come pievano ad Azzano Decimo, 
cura che esercitò fino alla morte avvenuta il 23 luglio 1868. Ricoprì anche le cariche 
di vicario foraneo, esaminatore prosinodale e canonico onorario del Capitolo di 
Concordia. Diede alle stampe diverse orazioni, tra cui un volume dedicato al 
conterraneo Giuseppe Rizzolati, vescovo per trent’anni in Cina. Fu anche studioso di 
storia ed economia, compilando attorno alla metà dell’ottocento un’opera 
manoscritta intitolata Asio, studi storici, in seguito pubblicata postuma per estratti in 
diverse edizioni (tra cui la Guida di Spilimbergo e del suo distretto di Luigi Pognici), 
dedicata alla storia di Clauzetto e Vito d’Asio con notizie storiche, geografiche, 
agricole, sulla lingua e tradizioni locali e numerose biografie di celebri personaggi e 
sacerdoti. Alla sua morte destinò la sua ricca biblioteca alla Pieve d’Asio mentre il 
suo ritratto in età giovanile (circa 1825), opera del pittore fannese Gio Batta Reggio, 
passò alla parrocchia di Azzano e si trova oggi esposto al Museo Diocesano di Arte 
Sacra di Pordenone. E’ sepolto nel camposanto di Azzano.  

(A cura di Vieri Dei Rossi) 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 08/05 deff Maria Marcuzzi e Miriam Cecotti - 11.30 
Venerdì 13/05 secondo intenzione offerente - 9.30 
Domenica 15/05 defunti Gerometta e Vergellino - 11.30                     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 08/05 deff Valerio e Domenico Lanfrit - 18.00 
Domenica 15/05 def Beniamino Sandron - 18.00   
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 08/05 def Suor Antonietta (Ann) e defunti fam - def Thomas Deon ord Esilde  
  deff Fride Tosoni e Lino Tosoni “Signorin”  
  deff Renato Galante e Wilma Bertuzzi - Anime Purgatorio ord pers. d.  
  defunti di Lidia Tosoni - sec. intenz. discendenti Conte G. Ceconi - 9.30 
Domenica 15/05 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano 
  def Primo Deon ord Esilde Tosoni - def Giuseppe Raddi 
  def Carlo e defunti fam - Anime Purgatorio ord persona devota 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
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 
Sabato 14/05 def Elisabetta Haab ord figlioccia Giuseppina Vergellino - 18.00          
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 08/05 per tutti i defunti ord persona devota - 11.00 
Martedì 10/05 secondo intenzione - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Venerdì 13/05 deff fam Skedelj, Concina, Zannier e Vergellino - 18.00 
Domenica 15/05 def Renza Ciot - defunti fam Trevisanut - Brovedani 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord discendenti G. Ceconi  
  secondo intenzioni di Franca e Michele - 11.45 (non ore 11.00)       
  Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato  07/05 def Giovanni Zannier Rosc - 16.00 
Sabato 14/05 def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - def Gianfranco Corazza - 16.00    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 08/05 secondo intenzione offerente - 10.00 
Domenica 15/05 secondo intenzione - 10.00  
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 11/05 def Liana Baracchino (trigesimo) - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 09/05 def Benito Brosolo ord moglie - def Giuseppe D’Andrea  
  deff Franco ed Emma Adragna ord figlia Maria - 18.00 
Lunedì 16/05 def don Silvio ord Ivana - 18.00    

Domenica IV di Pasqua. La Parola di Dio. Nel Vangelo Gesù ci invita ad essere docili 
alla sua voce come il gregge segue il pastore. Noi siamo il suo gregge, non pecore 
inconsapevoli, ma pecorelle che Egli guida e ama. Non lasciamoci confondere dalle 
tanti voci del mondo e dai vari ”maestri” di turno che ci invitano a seguire le mode 
del momento. Gesù è il Buon Pastore e offre la Vita Eterna. La 1^ Lettura racconta 
come gli Apostoli, dopo la risurrezione di Cristo, continuano la missione di 
annunciare il Vangelo, ma i giudei non li ascoltano e li perseguitano. Gli Apostoli si 
rivolgono quindi ai pagani ed andandosene scuotono la polvere dai loro piedi, come 
Gesù stesso aveva loro insegnato. Nella 2^ Lettura, tratta dall’Apocalisse, 
S.Giovanni descrive le visioni che mostrano in particolare la moltitudine di martiri 
che adorano e servono Gesù Risorto, l’Agnello immolato. 
 

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

Calendario liturgico. Mercoledì 11 maggio, S.Stella, martire. Giovedì 12 maggio, Santi 
Nereo e Achilleo, martiri. Nello stesso giorno S.Pancrazio, martire. Venerdì 13 maggio, 
Beata Vergine Maria di Fatima. Sabato 14 maggio, S.Mattia, apostolo. 
 

Domenica 8 maggio Supplica alla Madonna di Pompei. Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni.  
 

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”.  
 

Mostra a Illegio dal 15 maggio al 16 ottobre. Tema della Mostra: “La Bellezza della 
Ragione”.  
 

Mostra a Gorizia dal 28 aprile al 31 luglio. Tema della Mostra: “Madre”. Trenta capolavori 
segreti per la più bella tra le donne.  
 

Auguri a tutte le mamme nel giorno della festa a loro dedicata. 
 

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 italiane, sono senza sostegno 
economico adeguato. 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. Senza la collaborazione di questi sacerdoti sarebbe quasi impossibile 
continuare a garantire l’attuale servizio pastorale e si renderebbero necessari molti “tagli”.  


