
ANDUINS: S.Rosario martedì 31 maggio ore 20.00 capitello in piazza Centrale. - Grazie 
per l’offerta ricevuta da persona devota: € 50 in onore Madonna della Salute; € 50 in 
onore di S.Antonio; € 200 per la chiesa.  
 

VITO D’ASIO: grazie per l’offerta alla chiesa e all’Associazione “Hortus Librorum - 
Antica Biblioteca Mons. Leonardo Zannier” da parte di Vera Gerometta e Mario Santin in 
occasione del loro 50° Anniversario di Matrimonio.    
 

CLAUZETTO: Perdon Grant domenica 29 maggio. Ore 10.30 processione e 
S.Messa. Presiede S.E. Monsignor Rino Perin, comboniano, vescovo emerito di M’Baiki 
in Centrafrica. Partecipano le autorità, l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme, il Sovrano Militare Ordine di Malta, le Confraternite di Clauzetto e di 
Spilimbergo. Ore 16.00 S.Rosario meditato sui “cinque sassi di Medjugorje” guidato dal 
“Gruppo Mariano Apostoli della Regina della Pace”. Ore 18.00 vespro solenne cantato 
dai cantori di Forni di Sopra (Ud). 
 

Martedì 31 maggio ore 20.00, S.Rosario alla Pieve di S.Martino. 
 

Fra i pellegrinaggi giunti a Clauzetto in questi giorni ricordiamo quelli provenienti dalla 
Slovacchia venerdì scorso e la parrocchia di Rauscedo domenica 5 giugno.  
 

Domenica 5 giugno (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia Preziosissimo 
Sangue di Gesù. S.Messa ore 11.00. Ore 16.00 S.Messa con i pellegrini di 
Rauscedo. Ore 17.00 venerazione e benedizione con la Reliquia.  
 

PINZANO: in maggio, ore 18.30, S.Rosario in chiesa parrocchiale.  
 

MANAZZONS: S.Rosario ogni lunedì di maggio ore 17.40 in chiesa.  
 

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

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. 
 

Camminata sul Monte Cuâr: giovedì 2 giugno. Ore 10.30 preghiera e omaggio 
floreale alla Madonna “Regina della Pace”, ore 10.45 preghiera per i defunti e  rintocchi 
della campana, ore 11.15 S.Messa e intervento autorità. Segue momento conviviale.  
 

Chi desidera che eventuali offerte alle parrocchie vengano pubblicate sul presente 
bollettino, ne faccia esplicita richiesta al parroco.  
 

Probabilmente ad Anduins nei pressi del cimitero, è stato perso un astuccio contenente 
due gruppi di chiavi. Se qualcuno lo trovasse può recapitarlo al parroco. Grazie.  

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 753 - Domenica 29 maggio 2022 

 Ascensione del Signore - 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. Francesco Rizzolati. Figlio di Natale e Beatrice 
Politi, nacque a Clauzetto nella borgata Dominisia il 3 
marzo 1785, due anni più anziano del fratello Gio 
Battista, professore al Seminario di Portogruaro dal 
1816 al 1831 e quindi pievano d’Asio fino al 1851. 
Completati gli studi e ordinato sacerdote nel 1806, 
Francesco a soli 25 anni fu nominato primo Arciprete 
della parrocchia di San Marco di Pordenone, carica che 
ricoprì sino al 1829, quando a seguito di contrasti con la 
famiglia Galvani fu promosso al canonicato e quindi 
nominato decano del Capitolo di Concordia nel 1832. 
Svolse quindi per diversi anni la funzione di professore 

al Seminario di Portogruaro, ricoprendo la funzione di direttore e preside dello 
Studio Teologico e direttore dello Studio Filosofico Maggiore. Ricoprì anche le 
cariche di esaminatore prosinodale, presidente della Congregazione dei casi e fu 
socio dell’Accademia agraria di Udine. Gestì la diocesi negli ultimi anni del 
vescovato di Carlo Fontanini a causa della cecità di quest’ultimo, fino ad essere 
nominato vicario apostolico nel 1847. Ritenuto il capo della fazione “dell’Alta”, ossia 
il clero rigorista di origine asìna che all’epoca occupava le posizioni più rilevanti 
della diocesi, fu costretto a fuggire e ritirarsi a Clauzetto a seguito dei moti del 1848. 
Le lotte tra le due fazioni della diocesi sono ricordate anche da Ippolito Nievo in un 
capitolo delle Confessioni di un italiano e nell’opera rimasta incompiuta Il pescatore 
di anime. Nel 1854, già anziano, partecipò alle nozze dell’Imperatore Francesco 
Giuseppe a Vienna. Morì nel 1864 e fu sepolto a Portogruaro disponendo 
generosamente a favore dei bisognosi con il suo testamento. Il suo ritratto a matita 
è opera del pittore cenedese Antonio Micolini. (A cura di Vieri Dei Rossi) 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 29/05 def Enzo Fiorello Cedolin (Ann) 
  in ringraziamento per un 45° Anniversario di Matrimonio - 11.30 
Venerdì 03/06 1° venerdì del mese in onore Sacro Cuore di Gesù 
  deff Oliva Marcuzzi e Luigi Bellini (Ann) 
  def Eugenia Agnola (Ann) ord figlio - 9.30 
Domenica 05/06 pro populo - 11.30                          
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 29/05 def Beniamino Sandron - 18.00 
Domenica 05/06 deff Valerio e Domenico Lanfrit - 18.00 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 05/06 secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30  
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 29/05 def Diana Ballon - defunti Del Tatto  
  deff Bruno Tosoni e Giovanni Tosoni ord Esilde Tosoni 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 28/05 def Angelo Gerometta (Ann) - 18.00 
Sabato 04/06 def Gina Grassi Mareschi (trigesimo) - 18.00        
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 29/05 Perdon Grant - processione e S.Messa - 10.30 
  S.Rosario meditato - 16.00 / Vespro solenne - 18.00 
Martedì 31/05 def Jolanda Mecchia - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 02/06 1° giovedì del mese - Adorazione per le vocazioni - 17.30  
  def Miniuti Bonolli Zannier - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Venerdì 03/06 1° venerdì del mese in onore Sacro Cuore di Gesù - 18.00 
Domenica 05/06 def Anna Scolari ord amici di Clauzetto 
  def Renza Ciot - def Ines Anna Moschetta 
  def Elio - def Luciano - defunti di Aldo Ciriani  
  defunti e intenzioni iscritti alla Confraternita del Prez.mo Sangue di G. 
  in on. Preziosissimo Sangue di Gesù ord discendenti Conte G. Ceconi 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù per la pace nel mondo ord p.d. 
  in on. Prez.mo Sangue di Gesù per la santità delle famiglie ord p.d.  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti 
  Anime Purgatorio ord persona devota - secondo intenz. vari offerenti   
  secondo intenzioni Lorena - secondo intenzioni Milena  
  per la salute di Miriam e Maria Pia - 11.00  
  S.Messa con il pellegrinaggio di Rauscedo - 16.00 
  Venerazione e Benedizione con la Reliquia - 17.00  
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 28/05 def Fernanda Cuzzi ord figli - 16.00 
Sabato 04/06 def Valerio Colautti (Ann) - def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 29/05 deff Remo e Iride De Stefano - 10.00 
Mercoledì 01/06 Anime Purgatorio - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 05/06 secondo intenzioni offerente - 10.00       
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 30/05 def Ugo Chieu (Ann) 
  def Renato Ciriani - deff Giovanni e Adele Mareschi 
  deff Arturo Rossi e Maria Caterina Piazza ord Giannina 
  def Secondo Brosolo - def Maddalena Draghi - deff Ida e Pietro Ciriani 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Lunedì 06/06 def Concetta Brosolo ord fam  
  deff Augusto e Palmira Millin ord figlia  
  deff Nelly e Guido Tramontin - def Ildo Ciriani 
  def Quintina Toibero - Anime più bisognose ord Ivana - 18.00    
 

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

Solennità dell’Ascensione del Signore. L’Ascensione conclude il Mistero Pasquale 
di Cristo e lo apre al Mistero della Chiesa. Gesù che oggi contempliamo salire al 
cielo, ritornerà alla fine del mondo per giudicare i vivi e i morti e consegnare al 
Padre il Regno. (Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali). 
 

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

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. 
 

Calendario liturgico. Domenica 29 maggio, Ascensione del Signore. Perdon Grant a 
Clauzetto. S.Paolo VI, papa. Beato Rolando Rivi, martire, seminarista di 14 anni ucciso 
dai partigiani nel 1945. Lunedì 30 maggio, S.Giovanna d’Arco. Martedì 31 maggio, 
Visitazione della Beata Vergine Maria. Mercoledì 1 giugno, S.Giustino, martire. Giovedì 
2 giugno, Santi Marcellino e Pietro, martiri. Venerdì 3 giugno, Santi Carlo Lwanga e 
compagni, martiri. Domenica 5 giugno, S.Bonifacio, vescovo e martire. 
 

Grest in oratorio a Travesio. Dal 4 al 29 luglio ore 15.00-18.30 dall’ultimo anno della 
scuola materna alla 2^ media. Campo scuola dal 17 al 24 luglio a Paludea dalla 4^ 
elementare alla 2^ media. Iscrizioni: parroco don Boniface di Travesio (333.8289694).  
 

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

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 


