
Calendario Liturgico. 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. Martedì 21 marzo, S.Agostino Zhao-Rong. Nato in Cina nel 
1746, si convertì durante la persecuzione contro i cristiani. Era guardia carceriera e fu 
convertito dalla testimonianza dei cristiani imprigionati. Diventato sacerdote, fu 
martirizzato nel 1815 in una nuova persecuzione con altri 120 cristiani, dopo aver 
sopportato prigionia e torture. Giovedì 23 marzo, S.Turibio di Mongrovejo, vescovo. 
(Spagna 1538-Perù 1606). Missionario in Perù dove si adoperò per la difesa dei diritti 
degli indios. Venerdì 24 marzo, S.Caterina di Svezia, religiosa (1331-1381). Era figlia di 
S.Brigida. Giornata di Preghiera e Digiuno in memoria dei Missionari Martiri. 
Sabato 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione del Signore.  
 

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

PIELUNGO: sabato 11 marzo il Signore ha chiamato a Sé Suor Teresina del Sacro 
Cuore, al secolo Severina Bulian. Aveva 88 anni. I funerali sono stati celebrati martedì 
14 marzo a Torino dove è avvenuta la tumulazione. Suor Teresina, originaria della 
borgata Ringans, faceva parte della Congregazione delle Suore di S.Giuseppe 
Cottolengo, il cui carisma è portare assistenza ad ammalati e poveri. Prossimamente le 
dedicheremo doverosamente la prima pagina del bollettino per ringraziare il Signore del 
dono della testimonianza di fede e di carità di Suor Teresina, che come molte altre 
vocazioni, originarie delle nostre comunità, hanno testimoniato l’amore di Dio nel 
mondo. La ricorderemo in una S.Messa a Pielungo nel trigesimo della sua dipartita. Una 
preghiera per Suor Teresina, condoglianze alla Congregazione e ai suoi cari.  
 

VITO D’ASIO: domenica 26 marzo ore 16.30 in chiesa parrocchiale, presentazione del 
libro, pubblicato dall'Associazione Hortus Librorum - Antica Biblioteca Mons. Leonardo 
Zannier "In Asio in Villa de Vito". Leggere cortesemente in 1^ pagina.   
 

CLAUZETTO: nei giorni scorsi sono scomparsi, a Riva Del Garda (Tn), a distanza di 
una settimana l’uno dall’altra, Giampietro e Ketty Saffi, rispettivamente figlio e nuora di 
Wally Zannier “Blanc”. Una preghiera per loro e condoglianze ai suoi cari.   
 

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 795 - Domenica 19 Marzo 2023 
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Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 - Cellulare 333.5763559  
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 19/03 def Clelia Gerometta (Ann) -  
  def Lorenzo Lualdi (Ann) e defunti famiglia ord fam - 11.30 
Venerdì 24/03 defunti e intenzioni famiglia Azzalini e Carlet - 9.30 
Domenica 26/03 defunti e intenzioni famiglia Azzalini e Carlet - 11.30               
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 19/03 def Mario Barazzutti (Ann) ord figli - def Pietro Lanfrit (Ann) 
  in onore Madonna per il dono della salute ord famiglia devota - 18.00 
Domenica 26/03 secondo intenzioni offerenti - 18.00 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 19/03 deff Rosanna Dean (Ann) ed Elio Menegon 
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 26/03 def Ezio Tosoni (Ann) - def Diana Ballon 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT  
Sabato 18/03 Anime Purgatorio e defunti della famiglia ord persona devota - 18.00 
Sabato 25/03 def Vincenzo Zancani ord fam Fernando Zancani - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 
Martedì 21/03 secondo intenzione - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio)  
Venerdì 24/03 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 26/03 in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persone devote 
  deff Gerardo, Maria, Libero, Francesca, Luciano, Nives e Luigi 
  defunti e intenzioni famiglia Fabiano Filippin 
  defunti e intenzioni famiglia Azzalini e Carlet 
  per Stefania ed Elìa - 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 18/03 def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
Sabato 25/03 def Enzo - 16.00      
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 19/03 defunti fam Leonardo Campeis - 10.00 
Venerdì 24/03 Via Crucis - 17.30  
Domenica 26/03 defunti De Stefano-Del Basso - 10.00 

 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 20/03 def Secondo Brosolo (Ann) - def Sergio Bancarino (Ann) 
  def Lucia Bancarino (Ann) - def Lino Ciriani - def Mery Tramontin  
  deff Ida e Leonardo Ciriani - def Maddalena Draghi 
  Anime Purgatorio ord Ivana Ciriani - sec. intenzione offerente - 17.00 
Lunedì 27/03 def Renato Ciriani (Ann) ord moglie Maria - defunti Marin - 18.00      
 

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

IV Domenica di Quaresima. La Parola di Dio. Domenica “Laetare”. L’elezione di 
Davide, il minore dei figli di Iesse, quale re di Israele, segna una svolta nella storia 
della salvezza. Dio preferisce il più piccolo tra i figli di Iesse per far comprendere 
che nei suoi interventi tutto è Grazia (1^ Lettura). I battezzati si impegnano a 
comportarsi come “figli della luce” nella fede e nella carità (2^ Lettura). Il Vangelo 
racconta la guarigione del cieco nato. Il Signore è la Luce che ci libera dall’oscurità 
del peccato e della morte. 
 

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

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.  
 

Cresimandi, martedì 21 marzo ore 17.30 in parrocchia ad Anduins.  
 

Auguri a tutti i papà in occasione della festa liturgica di S.Giuseppe.  


