
Domenica 18 maggio ore 15.30 nel Duomo di Pordenone saranno ordinati diaconi Luca 
Crema, Andrea Ormenese e Giancarlo Parutto. Domenica 15 giugno ore 16.30 nella 
cappella del CRO di Aviano verrà ordinato diacono Roberto Stefanon. Il Seminario e la 
Diocesi invitano tutti a partecipare e ad accompagnare questi giovani con la preghiera. I 
diaconi saranno ordinati dal Vescovo Diocesano S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini. 
 

Per i giovani (ma non solo) si propone di conoscere la bella storia del gruppo “The Sun”, 
(profilo Facebook The Sun Music) giovani che da una crisi artistica, hanno fatto rinascere il 
loro gruppo musicale impegnandosi a portare il proprio contributo per un mondo migliore 
con la musica. Sono originari di Thiene (Vi) e sono impegnati con i loro concerti a dare la 
loro testimonianza cristiana. Meritano essere conosciuti anche altri gruppi musicali come 
“Gen Verde” e “Gen Rosso”.  
 

Confessioni. Ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella chiesa dei Santi 
Giuseppe e Pantaleone (chiesa dei Frati) di Spilimbergo. Ogni mercoledì dalle ore 
9.00 alle ore 21.00 nel Santuario Madonna di Strada a S. Daniele del Friuli (vicino 
all’ospedale) con adorazione eucaristica e confessioni o colloquio. Ogni giorno 
(mattina e pomeriggio) nella chiesa del Cristo a Pordenone. Nelle nostre parrocchie 
è sufficiente contattare i sacerdoti. In occasione di feste particolari vengono 
proposti calendari ed orari per le confessioni. Fuori dagli orari indicati ogni 
sacerdote è sempre disponibile ad ascoltare le confessione di quanti lo richiedano.  

 

Chi non lo avesse ancora portato è invitato a riportare in parrocchia i salvadanai “Un Pane 
per Amor di Dio” distribuiti in quaresima per la raccolta di offerte per sostenere le opere 
missionarie proposte dalla diocesi, come ogni anno.  
 

Il Circolo culturale “Il Colle di San Daniele” presenta Alverino Savoia “Cui colôrs di Diu”. La 
mostra viene inaugurata sabato 17 maggio ore 18.30 al Circolo culturale “Il Colle” a San 
Daniele del Friuli, via Umberto I°, n.57. La mostra è aperta dal 17 maggio al 15 giugno 
(mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 20.00. Sabato e domenica dalle 10.00 alle 
12.00 e dalle 17.00 alle 20.00. 
 

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

Prossimi impegni  
 

Celante di Vito d’Asio: giovedì 22 maggio ore 18.00 S. Messa in onore della 
patrona S. Rita da Cascia. 
 

Catechismo Medie sabato 24 maggio ore 18.00 in canonica ad Anduins. 
 

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

Il bollettino è pubblicato anche sul sito della S.O.M.S.I. di Vito d’Asio www.somsivitodasio.it 
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Don Mattia (o Mattio) Pasqualis di Daniele e Lucia 
Gubian, nacque a Vito d’Asio il 13 ottobre 1708 da 
famiglia modesta. Era il tredicesimo di 16 fratelli. Della 
sua casa natale in “sot vila”, oggi via Jacopo Ortis, 
esiste ancora il portale con incisi un motto latino e 
l’anno di costruzione, il 1772. Don Mattia ha tenuto un 
“catapano”, singolare e interessante registro-diario 
conservato nell’Archivio Diocesano. Studiò a Udine nel 
Seminario di Portogruaro. Consacrato sacerdote nel 
1731, proseguì negli studi aiutato anche dai fratelli. 
Visitò alcuni luoghi di devozione: Castelmonte, Sauris, 
Grado, Barbana e Venezia. Particolarmente 
impegnativo fu il viaggio a piedi attraverso le Alpi per 
raggiungere il santuario di Santa Maria di Luggau, in 
Austria, compiuto per la prima volta nel 1732. Nei suoi 
pellegrinaggi don Mattia manifesta fede, interesse e 
curiosità. Descrive i luoghi con sensibilità e con un entusiasmo quasi infantile. Pur da 
lontano continuò a seguire le vicende del suo paese tant’è vero che in quegli anni si trovò 
coinvolto come intermediario nelle contese tra il Pievano d’Asio e la comunità di Vito. Nel 
1742 diventò precettore presso il conte di Varmo, dove restò otto anni studiando e 
educando tre figli del conte, due dei quali divennero sacerdoti. Nel 1750 divenne rettore 
del Seminario, svolgendo anche il delicato impegno di esaminatore degli ordinandi e dei 
confessori. Fu nominato “protonotario apostolico”. Con il 1759 ebbe inizio per don Mattia 
la cura d’anime nella pieve dei Santi Ilario e Taziano a Torre di Pordenone. E’ ricordato 
come grande parroco e uomo di cultura. Riordinò l’archivio parrocchiale e diresse la 
costruzione del campanile inaugurato nel 1777. Si spense il giorno dell’Epifania del 1797 
in piena lucidità e fu sepolto a Torre. La presente sintesi è stata redatta dall’Ingegner Tito 
Pasqualis. (In alto, ritratto di don Mattia, opera di Pietro Antonio Novelli ( 1729-1804). 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 11/05 ... def Enzo Grassi (Ann) ord fam 
     deff Elio Gerometta (Ann) e Assunta Lorenzini 
     deff Vanda Lorenzini (Ann), Silvio e Amalia 
     secondo intenzione dell’offerente 
     secondo intenzione dell’offerente - 11.30 
Lunedì 12/05 ... deff Adriano, Giovanni e Naide - 18.30 
Venerdì 16/05 ... in onore della Madonna ord persona devota - 9.30 
Domenica 18/05 ... def Assunta Peresson “Pascalin” ord da una persona - 11.30  
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 11/05 ... def Gianberto Barazzutti 
    def Vittorio Vecil ord moglie Teresa - deff Angelina e Italo Piuzzo 
    deff Giovanni Menegon, Maria Angela Santina e figli - 10.00 
Mercoledì 14/05 ... pro populo - 10.00 
Domenica 18/05 ... def Giovanni Barazzutti (Ann) ord fam 
    def Isolina Piuzzo - 10.00     
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

Domenica 11/05 ... def Fulvio Ceconi (Ann) e defunti famiglia - def Maria Marin 
    per tutti i gruppi di preghiera - 9.45 
Domenica 18/05 ... deff Maria Blarasin Bincoletto e Rina Serra - 9.45    
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 11/05 ... deff Teresina (Ann), Olindo e defunti famiglia 
    deff Emma (Ann) e Terzo - def Ines Tosoni 
    defunti di Maurizio Leon - 11.00 
Domenica 18/05 ... deff Franca Tosoni (Ann), Dolores e Raffaella 
    def Severino Tosoni “Muin” (Ann) - Mirco Perabò (Ann) - 11.00  
 

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

Sabato 10/05 ... deff Lucia Gerometta e Leone Colledani (Ann) - 18.00 
Martedì 13/05 ... defunti di Mafalda Marcuzzi 
    deff Augusta Borghetto e Giacinto Valentino 
    deff fam Olivo Papaiz - 18.00 
Sabato 17/05 ... deff Anna e Daniela Sostero 
    def Antonio Pasqualis 
    deff fam Olivo Papaiz - 18.00       
 

 Chiesa di POZZIS - Gli∫ia di Poçis 

Domenica  11/05 ... Recita S. Rosario - 17.00 
 
 

 

4^ domenica di Pasqua. La Parola di Dio questa Domenica ci presenta il 
Vangelo in cui Gesù si proclama la “porta dell’ovile” attraverso cui si può 
entrare ed uscire per trovare pascolo. Egli è il Buon Pastore che chiama 
ciascuna pecora per nome. Gesù è venuto perché tutti noi possiamo avere la 
Vita in abbondanza. 
 

Oggi si celebra la Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni di speciale 
consacrazione. Siamo invitati a pregare perché il Signore susciti nei giovani Vocazioni al 
Sacerdozio e alla vita Religiosa. Disse il Papa Benedetto XVI: “Non sorprende che, 
laddove si prega con fervore nelle Comunità e nelle famiglie, fioriscano le Vocazioni”.  
 

Oggi si celebra la Festa della mamma. 
Auguri a tutte le mamme 

 

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

Calendario liturgico 
 

Martedì 13 maggio memoria liturgica della Madonna di Fatima. 
Mercoledì 14 maggio San Mattia apostolo. 

 

Oltre al Rosari nella chiesa a Pozzis, questa settimana si recita il Rosario in 
Comunità come segue: 
Anduins Mercoledì ore 20.00 capitello Somp il cêl. Casiacco Giovedì ore 20.00 
capitello Šèvoi. Pielungo Venerdì ore 20.00 capitello Cerdèvol. S. Francesco ogni 
sera ore 20.00 capitelli Marins e Galantz. Vito d’Asio Mercoledì ore 18.00 
capitello Zancans. Quando il Rosario non si recita in Comunità, siamo invitati a 
recitarlo in famiglia.  
 

Incontro mensile di preghiera sabato 17 maggio ore 20.30 in cappella ad 
Anduins. 
 

Viaggio a Medjugorje dal 25 al 28 maggio. Rivolgersi a Willy Colonnello di Spilimbergo 

(cellulare 348-2681662). 
__________________________________________ 

 

ANDUINS-CASIACCO: incontro Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
(CPAE) mercoledì 14 maggio 20.45 in canonica di Anduins. Ordine del giorno: 
ristrutturazione centro sociale parrocchiale Anduins; varie ed eventuali. 
 

POZZIS: domenica 11 maggio ore 17.00 S. Rosario. 


