
Calendario Liturgico. Martedì 7 marzo, Sante Perpetua e Felicita, martiri, cartaginesi, 
martirizzate nel 203 durante la persecuzione di Settimo Severo. Perpetua era mamma 
di un bambino che allattò in prigionia. Felicita era all’ottavo mese di gravidanza. Due 
giorni dopo il parto avvenuto in cella, Felicita, Perpetua e altri cristiani vennero uccisi per 
festeggiare il compleanno del figlio dell’imperatore. Nello stesso giorno, Beato Enrico 
d’Austria. Mercoledì 8 marzo, S.Giovanni di Dio, religioso. Giovedì 9 marzo, 
S.Francesca Romana, religiosa. Nacque a Roma nel 1384. Sposò Lorenzo de’ 
Ponziani. Rimasta vedova donò tutti i suoi averi andando a mendicare personalmente 
per aiutare i bisognosi. Morì nel 1440 a Roma. Nello stesso giorno S.Domenico Savio. 
Domenica 12 marzo, S.Luigi Orione. Nacque a Pontecurone (Alessandria) nel 1872. 
Fu allievo dell’oratorio di S.Giovanni Bosco. Fu ordinato sacerdote nel 1895. Fonda la 
Piccola Opera della Divina Provvidenza e la congregazione delle Piccole Suore 
Missionarie della Carità. La sua vita è un continuo percorrere l’Italia per soccorrere i 
bisognosi, soprattutto quanti erano colpiti da terremoti e varie tragedie. Grande fu il suo 
impegno per raccogliere gli orfani. Morì a Sanremo nel 1940. Molti sono oggi le sue 
opere in tutto il mondo: collegi, colonie agricole, opere caritative ed assistenziali.  
 

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

CLAUZETTO: domenica 5 marzo (1^ domenica del mese) ore 10.00 Adorazione 
Eucaristica. Segue Esposizione Reliquia Preziosissimo Sangue di Gesù. S.Messa ore 
11.00 e Vespro ore 16.00. Disponibilità di un confessore per l’Indulgenza plenaria.  
 

PINZANO-CAMPEIS: domenica 26 febbraio il Signore ha chiamato a Sé Elio Campeis. 
Aveva 75 anni. I funerali sono stati celebrati a Pinzano mercoledì 1 marzo. La 
tumulazione ha avuto luogo nel camposanto di Bruzzano (Mi). Condoglianze alla 
famiglia e un ricordo nella preghiera per Elio.  

 

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

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 
 

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

 

L’8 marzo si celebra la “Festa della donna”. Auguri alle donne, con una riflessione a loro 
dedicata, scritta da Mons. Tonino Bello (1935-1993) vescovo di Molfetta (Ba) di cui è in 
corso il processo di beatificazione. “Santa Maria, donna vera, tu che rimanesti in piedi 
sotto la croce, statua vivente della libertà, fa' che tutte le donne, ispirandosi alla tua 
fierezza femminile, sotto il diluvio delle sofferenze di ogni specie, al massimo pieghino il 
capo ma non curvino mai la schiena". (Mons. Tonino Bello). 
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Venerdì 10 Marzo ore 20.30 chiesa San Giacomo Clauzetto 
 

Meditazione Musicale, Cantare la Passione 
 

Canta il Coro Aquafluminis di Fiume Veneto  
 

Direttore Ester Bariviera  
 

con il sostegno dell’Associazione Antica Pieve d’Asio  
 

evento inserito nel cartellone PaschaliaFVG  
 

Passione e Resurrezione nella tradizione musicale 2023   
 

ingresso gratuito  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 05/03 per tutti i sacerdoti defunti delle nostre nove comunità - 11.30 
Venerdì 10/03 defunti e intenzioni Azzalini e Carlet - 9.30 
Domenica 12/03 deff Domenico Gino e Olga Vecil 
  defunti di Angelo Bulian ed Ernestina Lanfrit - 11.30           
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 05/03 def Maria Clemente Toffoli (Ann) 
  deff Valerio e Domenico Lanfrit - 18.00 
Domenica 12/03 def Anita Marin in De Stefano (Ann) - def Enzo - 18.00        
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 05/03 deff Pacifico, Siro (Ann), Fiorenzo e Irma - def Rosa Galante (Ann)  
  deff Giovanna De Stefano, Renzo e Ines Tosoni  
  def Ugo Colledani - def Carlo Bisarello  
  Anime Purgatorio ord persona devota 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 12/03 Anime Purgatorio ord persona devota  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT  
Sabato 04/03 def Leandro Merigo ord fam Fernando Zancani 
  secondo intenzioni persona devota - 18.00 
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  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 05/03 Adorazione Eucaristica - 10.00 
  def Renza Ciot - def Augusto - deff Elvira e Giovanni Blarasin 
  deff Italo, Luciano, Santina e Nina Blarasin ord cugina 
  deff Amalia Toneatti e Leonardo Cescutti “Cagnàš” 
  defunti e intenzioni fam Azzalini e Carlet  
  Anime Purgatorio ord persone devote  
  intenzioni e defunti iscritti Confraternita 
  secondo intenzioni fam Maronese - fam De Marco - fam Marzinotto 
  secondo intenzioni Lorena - secondo intenzioni Milena 
  secondo intenzioni Stefania - per Valentino e Anna 
  per la salute di una famiglia - in onore Madonna per Grazia ricevuta 
  in onore Prez.mo Sangue Gesù ord discendenti fam Conte G. Ceconi 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari pellegrini  
  in onore Beato Carlo Acutis per la salute di un bambino     
  per la conversione delle famiglie ord p.d. - 11.00 / Vespro - 16.00 
Martedì 07/03 def Lea Dell’Agnola - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio)  
 

Venerdì 10/03 1° venerdì del mese - in onore Sacro Cuore di Gesù 
  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 12/03 defunti e intenzioni fam Azzalini e Carlet - 11.00   
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 04/03 deff Edda Galante e Pietro Brovedani “Cundizion”  
  def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
Sabato 11/03 deff Maria Brovedani ved Zannier “Rosc” (Ann)  
  deff Adele Brovedani e Pasqua Gerometta - 16.00    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 05/03 def Cesare Ave (Ann) - 10.00 
Venerdì 10/03 Via Crucis - 17.30 
Domenica 12/03 secondo intenzione persona devota - 10.00   
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 08/03 secondo intenzioni offerente - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 06/03 def Gino (Ann) - deff Livio, Maria e Piero Ciriani  
  per i bambini morti in mare ord persona devota 
  Anime Purgatorio ord p.d. - in onore S.Rita ord persona devota - 17.00 
Lunedì 13/03 def Giampietro Ciriani (Ann) - Anime più bisognose ord p.d. - 17.00    
 

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

II Domenica di Quaresima. La Parola di Dio. La 1^ Lettura, tratta dalla Genesi, 
presenta la vocazione di Abramo. La 2^ Lettura, dalla lettera di S. Paolo a Timoteo, 
propone una riflessione sulla nostra vocazione. Il Vangelo descrive la 
Trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Il suo corpo si trasfigura anticipando così 
la gloria della Resurrezione. Come Gesù, anche noi siamo destinati alla gloria.  
 

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

Molte sono le persecuzioni, le violenze e le guerre nel mondo. I mass media non sempre 
sono oggettivi nella comunicazione. Alcune tragedie sono dimenticate, mentre altre 
occupano il primo posto. Il dolore del mondo è raccontato a “modo proprio” seguendo 
interessi e strumentalizzazioni. Sofferenze dimenticate come quelle vissute nell’immensa 
Africa, in America Latina ed in altri paesi. Fra i più perseguitati al mondo ci sono i cristiani 
di cui poco si parla. In Nicaragua, da anni, molti sono esiliati dal governo e privati della 
cittadinanza. Fra questi perseguitati, molti sono cristiani, sacerdoti e vescovi. La Chiesa è 
perseguitata dal governo che limita la libertà di culto. Il vescovo di Matagalpa, Rolando 
Alvarez, rifiutatosi di andare in esilio, è stato condannato ad oltre 26 anni di carcere. E’ 
lungo l’elenco delle persecuzioni contro i cristiani, anche ad opera del fondamentalismo 
islamico. Preoccupa il silenzio con cui tutto questo è sepolto.  
 

Via Crucis di Quaresima: Pinzano ore 17.30. Clauzetto ore 17.30.  
 

Cresimandi. Domenica 5 marzo ore 15.30 incontro in Duomo a Spilimbergo. Prossima 
catechesi martedì 7 marzo ore 17.30 in chiesa a Campeis.  


