
S. FRANCESCO: domenica 27 aprile battesimo di Chiara Lucarini, figlia di Simone e 
Francesca Della Schiava. Ci uniamo alla gioia della famiglia per il dono della vita e della 
fede. 
 

VITO D’ASIO: giovedì 1^ maggio ore 10.30 S. Messa (in S. Michele) per l’annuale 
incontro della “SOMSI”. 
 

Domenica 4 maggio ore 10.30 S. Messa (in S. Michele) in onore di S. Gottardo e 
benedizione autovetture. 
 

CJANÂL DI CUNA: giovedì 1° Maggio, tradizionale incontro con la S. Messa ore 11.00. 
 

MONT DI ANDUINS: chiesa Madonna della neve: domenica 4 maggio ore 17.00 S. 
Rosario.  
 

PERT: lunedì 5 maggio ore 18.30 S. Messa per le vittime del terremoto del 1976.  
 

POZZIS: domenica 11 maggio ore 17.00 S. Rosario. 
---------------------------------------------- 

 

Sabato 3 maggio gli “Amici di Daniele”, la “Pro Loco” Val d’Arzino” organizzano la 
Lucciolata.  Ritrovo in Piazza Municipio Anduins ore 18.00. Partenza ore 18.30. Recita 
del S. Rosario nel capitello dei Sequalins ore 19.00. Cena ore 20.00 presso il centro 
sociale comunale di Casiacco.  
 

Lestans - Villa Savorgnan - Venerdì 2 maggio ore 20.45 - Concerto di pianoforte dei 
pianisti e compositori Romayne Wheeler e Roméyno Guitierrez. Romayne Wheeler è già 
noto in quanto si è esibito diverse volte in Val d'Arzino negli anni scorsi, riteniamo che la 
sua causa vada sostenuta in quanto gira il mondo esibendosi per raccogliere fondi da 
destinare alle popolazioni indigene con cui vive. Quest'anno porta con sé il suo discepolo 
e figlioccio Romeyno (che ha preso il suo nome). Ci saranno repliche anche a Forgaria 
nel Friuli (Ud) (sabato 3 maggio ore 20.45 - Sala Parrocchiale "Mons. Murero") e a 
Maniago (domenica 4 maggio ore 20.45 - biblioteca ex filanda). Partecipare ad un 
concerto è un'occasione unica per conoscere questi artisti sensazionali.   
 

L’artista poliedrica Anna Givani, di Gemona, ma da cinque anni abitante in Celante di Vito 
d’Asio, è stata scelta dall’ente “Friuli Innovazione” per decorare il parco scientifico e 
tecnologico “Luigi Danieli” nella zona industriale di Udine, con la sua opera “Pangea”. 
Complimenti vivissimi. 
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Domenica 27 aprile in Vaticano 

vengono canonizzati Papa Giovanni XXIII 
e Papa Giovanni Paolo II. 

Ci uniamo alla preghiera di tutta la Chiesa 
universale rendendo lode a Dio 

per il dono di questi due nuovi santi. 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 27/04 ... def Aldo Tosoni (Ann) ord sorella Rina - 11.30 
Venerdì 02/05 ... 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore 
     deff Fulvia Gerometta (Ann) e Edoardo Marcuzzi - 9.30 
Domenica 04/05 ... def Nella Bellini (Ann) ord mamma 
     def Gino Lanfrit ord fam - 11.30  
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 27/04 ... def Silvia Lorenzini - def Gianberto Barazzutti (trigesimo) 
    def Luciano Brun - def Giovanni Marin ord Natalina 
    deff Dante e Amalia Piuzzo - 10.00 
Mercoledì 30/04 ... def Armelina Marin - defunti di una persona - 10.00 
Domenica 04/05  ... deff Angelo e Anna Piuzzo  
    def Umberto Barazzutti - def Odilia Marin - 10.00   
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

Domenica 27/04 ... def Ida Santina Guerra (Ann) 
    Anime del Purgatorio ord persona devota - 9.45 
Martedì 29/04 ... defunti di Maria Colussi (in casa - Stalòn) - 16.00 
Domenica 04/05 ... def Giuseppe Lorenzini (Ann) ord fam 
    deff Graziano, Mario e Odino 
    defunti fam Gerardo Peresson - 9.45 
Lunedì 05/05 ... per le vittime del terremoto ord familiari - 18.30 (Pert)   
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 27/04 ... Battesimo di Chiara Lucarini 
    def Raffaella Tosoni - def Renato Galante - defunti Fior - 11.00 
Domenica 04/05 ... defunti di Irma Della Schiava 
    in onore della Madonna ord persona devota - 11.00  
 

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 

Sabato 26/04 ... pro populo - 18.00 
Martedì 29/04 ... pro populo - 18.00 
Giovedì 01/05 ... secondo intenzione (S.O.M.S.I.) - 10.30 (in S. Michele) 
Sabato 03/05 ... pro populo - 18.00 
Domenica 04/05 ... in onore di S. Gottardo 
    ord fam Fernando Zancani - 10.30 (in S. Michele)      

 

Seconda domenica di Pasqua - Ottava di Pasqua - o della Divina 
Misericordia. Nel Vangelo l’Apostolo Tommaso è l’uomo che dubita, 
che non vuole prestare fede alle parole degli altri, ma vuole egli stesso 
constatare i fatti in prima persona. Ma è anche l’uomo coerente pronto 
a credere nella risurrezione di Gesù e a fare la grande professione di 
fede davanti al Risorto dicendo: “Mio Signore e mio Dio”.  
 

***************************************************************** 
 

Domenica 27 Aprile, giorno della Divina Misericordia, alle ore 16.00 in 
cappella ad Anduins recita della Coroncina della Divina Misericordia. L’invito 
è rivolto a tutte le Comunità. 
 

Domenica 4 maggio ore 16.00 presso il santuario della Madonna di Barbana - Grado (Go) 
Santa Messa nel 40° anniversario della traslazione dell’urna e dell’avvio della causa di 
beatificazione del venerabile Egidio Bullesi. 
 

Viaggio a Medjugorie dal 25 al 28 maggio. Rivolgersi a Willy Colonnello di Spilimbergo 
(cellulare 348-2681662). 
 

***************************************************************** 
 

Non bisogna confondere il “luogo pubblico” o “spazio pubblico” con “l’edificio sacro aperto 
al pubblico culto”. Nessuno, se non la pubblica autorità, può interdire alle persone 
l’accesso agli spazi ed edifici pubblici, mentre per i luoghi sacri è l’autorità religiosa a 
determinare orari e modalità di apertura ai fedeli. Le celebrazioni liturgiche non sono 
“pubbliche manifestazioni” in quanto non si realizzano in spazio pubblico. Una parziale 
eccezione sono le processioni, ma permane la legge 196/2003 con le sue modifiche e 
integrazioni successive a garantire la riservatezza dei dati “sensibili” di tutte le persone, 
fisiche e giuridiche: la partecipazione ad un rito cattolico manifesta l’appartenenza 
religiosa della persona stessa, e questo è un dato SENSIBILE, la cui detenzione e 
pubblicazione DEVONO soggiacere ad un esplicito CONSENSO degli interessati, pena 
possibile denuncia e sanzioni che possono essere anche penali. La competenza per tutto 
ciò che accade all’interno dei luoghi di culto è solamente dell’autorità religiosa. La facoltà 
di eseguire riprese filmate o fotografiche è a discrezione del parroco e dell’Ordinario. 
Inoltre la nostra Diocesi ha emanato un regolamento e organizzato dei corsi per 
l’esecuzione di foto durante le celebrazioni. C’è l’obbligo di chiedere autorizzazione 
all’Ordinario (tramite l’Ufficio Beni Culturali) per foto dell’interno delle chiese, per la tutela 
e salvaguardia delle opere d’arte, vincolo prescritto anche dalla CEI. Circa la privacy, i 
fedeli devono essere informati e ogni immagine/filmato nei quali siano riconoscibili 
persone, soprattutto e non solo minori, non può essere pubblicato senza la liberatoria dei 
medesimi. 


