
Calendario Liturgico. Martedì 14 marzo, Beata Eva di Liegi, religiosa. Giovedì 16 
marzo Sant’Ilario di Aquileia. Nello stesso giorno, S.Luisa de Marillac, religiosa.  
Parigi 1591-1660, religiosa francese fondatrice delle Figlie della Carità di S.Vincenzo de’ 
Paoli. Venerdì 17 marzo S.Patrizio, vescovo. Sabato 18 marzo S.Cirillo di 
Gerusalemme, vescovo e dottore della Chiesa. Domenica 19 marzo S.Giuseppe, 
Sposo della Beata Vergine Maria. E’ patrono della Chiesa Universale, ed è patrono di 
Dominisia di Clauzetto e di Campeis di Pinzano.  
 

Confessioni. Ogni 1^ domenica del mese a Clauzetto (S.Giacomo) dalle ore 10.30 alle 
ore 12.00 e ogni venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.00. In occasione di feste particolari 
vengono proposti calendari ed orari per le confessioni in ogni nostra comunità. Inoltre: a 
Spilimbergo, ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30 nella chiesa dei Santi Giuseppe e 
Pantaleone (chiesa dei Frati); - a S.Daniele del Friuli (Ud) ogni giovedì dalle ore 16.30 
alle ore 18.00 nel Santuario Madonna di Strada (vicino l’ospedale). - Disponibilità anche 
nei Santuari della Madonna di Castelmonte e di S.Antonio di Gemona. Oltre agli orari 
indicati, ogni sacerdote può essere contattato per accordare altri orari. 
 

Pellegrinaggio a Medjugorie dal 23 al 26 aprile. Per informazioni ed iscrizioni 
telefonare a Willy 348-2681662 o a Laura 0427-40318. 
 

Nei giorni scorsi è stato assassinato un sacerdote in Camerun, don Olivier Ntsa Ebode, 
impegnato a favore della giustizia e della pace. Si inasprisce inoltre la persecuzione 
contro i cristiani in Nicaragua e in molti paesi, ma il silenzio dei mezzi di comunicazione 
regna sovrano. L’informazione è certamente colpevole di questo e di altri silenzi che 
dimentica il dolore, l’oppressione e l’ingiustizia che molti soffrono nel mondo.    
 

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

CASIACCO: si chiede cortesemente la disponibilità di persone generose per i turni di 
pulizie della chiesa parrocchiale. Si rinnova la gratitudine per coloro che, pur essendo 
pochissimi, sono costanti nel curare il decoro della chiesa. Grazie.  
 

DOMINISIA di CLAUZETTO: domenica 19 marzo ore 16.00 S.Messa in onore del 
patrono S.Giuseppe a Dominisia. 
 

CAMPEIS di PINZANO: domenica 19 marzo ore 18.00 S.Messa in onore del 
patrono S.Giuseppe a Campeis.  
 

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

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 
 marzo S.Francesco, aprile Pielungo e così di seguito  
 - ore  10.00  Pinzano - ore 11.00 Clauzetto  
 - ore 11.30 Anduins - ore 18.00 Casiacco   
Lunedì  - ore 17.00 Manazzons 
 

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 794 - Domenica 12 Marzo 2023 

III Domenica di Quaresima - Anno A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
Facebook: Parrocchie Pieve d'Asio - sito: www.parrocchiepievedasio.com 

Per offerte S.Messe e alle parrocchie: indicare nella causale la parrocchia destinataria 
IBAN IT42K-06230-65030-0000-1508-9979 - BIC CRPPIT2PXXX 

Crédit Agricole Spilimbergo - Gerometta Italico José 

 

 

 

 
Dominisia di Clauzetto 

Domenica 19 marzo ore 16.00  
Santa Messa  

in onore del Patrono San Giuseppe 

 
 

 
 

 
 

Campeis di Pinzano 
Domenica 19 marzo ore 18.00  

Santa Messa  
in onore del Patrono San Giuseppe  

presiede don Arturo Rizza 
cappellano dell’Ordinariato Militare 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 12/03 deff Domenico Gino e Olga Vecil 
  defunti di Angelo Bulian ed Ernestina Lanfrit - 11.30 
Venerdì 17/03 defunti e intenzioni fam Azzalini e Carlet - 9.30 
Domenica 19/03 def Clelia Gerometta (Ann) - 11.30             
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 12/03 def Anita Marin in De Stefano (Ann) - def Enzo - 18.00 
Domenica 19/03 def Mario Barazzutti (Ann) ord figli  
  in onore Madonna per il dono della salute ord famiglia devota - 18.00         
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 12/03 in ringraziamento per 55° Anniversario Matrimonio e defunti Ribotis 
  Anime Purgatorio ord persona devota  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 19/03 deff Rosanna Dean (Ann) ed Elio Menegon 
  deff Mario, Francesco, Rina, Ines e Silvano 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT  
Sabato 11/03 defunti fam Marcuzzi, Pascale, Ortis e Tonelli e Anime Purgatorio 
  in onore Madonna di Consolazione e S.Giuseppe ord p.d. - 18.00 
Sabato 18/03 Anime Purgatorio e defunti della famiglia ord persona devota - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 12/03 defunti e intenzioni fam Azzalini e Carlet 
  per Sabrina e Ivan - 11.00 
Martedì 14/03 secondo intenzione - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio)  
Venerdì 17/03 per Francesca, Fabrizio, Elìa e Stefania, Antonio, Nives e Luigi  
  per Eralda, Silvia, Loretta, Emanuele, Gianna, Ivan, Ercole, Walter, 
  Karin, Vittorina ed Erik - 17.00 / segue Via Crucis - 17.30 
Domenica 19/03 def Anna Scolari (Ann) - defunti e intenzioni famiglia Azzalini e Carlet 
  Anime Purgatorio ord Mario Candido - secondo intenzione offerente  
  per Maria Gabriella - per Sabrina e Ivan 
  in onore Beato Carlo Acutis ord persona devota - 11.00 
 Chiesa di DOMINISIA - Gli∫ie di DUMINISIE 
Domenica 19/03 in onore del patrono S.Giuseppe - 16.00  
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 11/03 deff Maria Brovedani ved Zannier “Rosc” (Ann)  
  deff Adele Brovedani e Pasqua Gerometta - 16.00 
Sabato 18/03 def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 16.00     
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 12/03 secondo intenzione persona devota - 10.00 
Venerdì 17/03 Via Crucis - 17.30 
Domenica 19/03 defunti fam Leonardo Campeis - 10.00 

 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 15/03 def Roberta Indri (nel 1° Anniversario) 
  deff Cedolini, Nori e Petri 
  deff Alberto Nutta, Guido De Giorgi e Antonia Cian 
  secondo intenzione persona devota - 18.00 
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Domenica 19/03 in onore del patrono S.Giuseppe - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 13/03 def Maria Clemente De Nardo (trigesimo) 
  def Giampietro Ciriani (Ann) - Anime più bisognose ord p.d. - 17.00 
Lunedì 20/03 def Secondo Brosolo (Ann) - def Sergio Bancarino (Ann) 
  def Lucia Bancarino (Ann) - def Lino Ciriani 
  deff Ida e Leonardo Ciriani - def Maddalena Draghi 
  Anime Purgatorio ord Ivana Ciriani - sec. intenzione offerente - 17.00     
 

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

III Domenica di Quaresima. La Parola di Dio. La 1^ Lettura descrive l’intervento di 
Dio che al popolo assestato offre l’acqua mediante l’opera di Mosè. La 2^ Lettura 
ricorda l’Amore di Dio che ci ha redenti per mezzo di Cristo. Il Vangelo descrive 
l’incontro di Gesù con la Samaritana al pozzo di Giacobbe e ne nasce un dialogo 
profondo. La Samaritana riconosce in Gesù il Messia atteso. Gesù si presenta come 
“Acqua che zampilla per la Vita Eterna”. A quanti scoprono questa Sorgente, Gesù 
promette di farli diventare essi stessi “Sorgente d’acqua”. La Samaritana annuncia 
a tutti di aver incontrato il Messia-Salvatore. Un invito anche per noi affinché dopo 
aver incontrato Gesù diventiamo come la Samaritana, suoi testimoni.  
 

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

Tre sono gli impegni a cui siamo chiamati durante la Quaresima. Elemosina, capacità di 
condividere ciò che si ha e ciò che si è. Preghiera, libertà di sottrarsi alla pressione del 
tempo, ritagliandosi uno spazio gratuito per ascoltare Dio. Digiuno, capacità di sapersi 
sottrarre a questa legge di gravità del consumismo che talora anche ai nostri giorni vive 
nella forma di una accumulazione seriale che in qualche modo, è parsa perfino 
inelegante. Questi tre esercizi ci accompagneranno, in questo tempo, con una direzione 
ben chiara: l’alba della Pasqua.  
 

Si portano a casa i salvadanai “Un Pane per Amor di Dio”, da riportare in chiesa durante 
la Settimana Santa. Con le offerte raccolte, frutto delle nostre rinunce, si sosterranno le 
iniziative di solidarietà proposte dalla diocesi. Quest’anno le offerte saranno devolute per 
progetti in Albania, Tanzania, Congo e Brasile. Per maggiori informazioni chiedere in 
parrocchia o al centro missionario della diocesi (0434.221233). Il settimanale diocesano “Il 
Popolo” di domenica 26 febbraio presenta ampiamente queste iniziative. 
 

Astinenza dalle carni i venerdì di Quaresima. Via Crucis di Quaresima: Pinzano ore 
17.30. Clauzetto ore 17.30. Se impossibilitati a partecipare alla Via Crucis in chiesa, si 
può celebrarla in famiglia.  


