
PRADIS: venerdì 16 maggio è mancata all’affetto dei suoi cari Anita Zannier vedova 
Tosoni, di anni 77. I funerali sono stati celebrati in parrocchia giovedì 22 maggio. Una 
preghiera di suffragio per Anita e condoglianze ai suoi cari.  

_____________________________________ 
 

Nel calendario liturgico ricordiamo 
 

Lunedì 26 maggio S. Filippo Neri, sacerdote. Sabato 31 maggio Visitazione della 
Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Domenica 1 giugno Solennità 
dell’Ascensione del Signore. 
 

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

Dal Cosmo alla Parola, Milano via San Domenico Savio 3 (Biblioteca chiesa Rossa) 1^ 
edizione, 4-8 giugno 2014. E’ un evento di poesia e osservazione delle stelle ideato e 
coordinato dalla poetessa codroipese Marta Roldan. Durante l’evento undici poeti friulani 
e veneti presentano le proprie opere poetiche ispirate al Cosmo. Ci sono le osservazioni 
con i telescopi che conferiscono ulteriore lustro all’evento. Fra i partecipanti Luigina 
Lorenzini e Fernando Gerometta.   

 

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

Prossimi impegni 
 

Catechismo Medie Val d’Arzino domenica 8 giugno ore 10.30 in canonica ad 

Anduins. 
 

Incontro di preghiera in preparazione alla 1^ Comunione lunedì 9 giugno 

ore 20.30, in chiesa ad Anduins. Sono invitati i familiari dei comunicandi e tutta la 
Comunità. Possibilità di confessarsi. 
 

S. Messa di 1^ Comunione domenica 15 giugno ore 11.00 a Pielungo. In questa 

domenica a S. Francesco la S. Messa viene celebrata alle ore 9.30.  
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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Festa Religiosa del Perdon Grande Clauzetto  

Domenica 1 Giugno 2014                   

ore 10.30 - Processione con la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù  
ore 11.00 - S. Messa presieduta dal Vescovo di Concordia-Pordenone S.E. 
Mons. Giuseppe Pellegrini. Durante la Santa Messa il Vescovo presenterà 
il nuovo parroco, don Italico Josè Gerometta, parroco delle parrocchie della 
Val d’Arzino, affidandogli anche la parrocchia di Clauzetto-Pradis. Al 
termine, benedizione con la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù 

 

La chiesa rimarrà aperta dalle ore 14.30 alle ore 18.00 con la Reliquia esposta 
 

ore 17.30 - preghiera conclusiva e benedizione con la Reliquia del 

Preziosissimo Sangue di Gesù                                                                                

(Nella foto, la chiesa-santuario del Preziosissimo Sangue a Clauzetto) 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somsivitodasio.it%2F&h=KAQFT162p&enc=AZO3crXzUwSCPBjfrPMZeaz9vW2Zn-iHR9YVYzmmyYg46ONloC1YvxHPINgnOIWbkZ3-Wmohv_R3tX7CPvi94sb5DaVKwbMWJ94b7VHWvFxt6HzTXuQhgkLxNH6qwK4YQk0dOqtxC2CUfkJ-5k4TaCq2&s=1
https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 25/05 ... in ringraziamento alla Madonna per un Anniversario di Matrimonio  
     in onore della Madonna Ausiliatrice ord persona devota - 11.30 
Venerdì 30/05 ... def Enzo Fiorello Cedolin (Ann) ord fam - 9.30    
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 25/05 ... deff Pietro e Berta Barazzutti ord nipoti 
    deff Renato Barazzutti e Bianca Marin ord figlie 
    in onore della Madonna ord persona devota - 10.00 
Mercoledì 28/05 ... def Raffaele Bersan - 10.00 
Domenica 01/06 ... pro populo - 9.30 (non alle ore 10.00)        
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

Domenica 25/05 ... per tutti i bambini che ricevono la 1^ Comunione ord p.dev. - 9.45     
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 25/05 ... def Edda Tosoni ord marito 
    def Romilda Tosoni ord Eligio - 11.00 
Domenica 01/06 ... def Rudi (Ann) 
    deff Ines, Renzo e Bianca - 11.00    
 

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

Sabato 24/05 ... defunti di Elda Marcuzzi Romano - 18.00 
Martedì 27/05 ...  pro populo - 18.00 
Sabato 31/05 ... def Marino (Ann) e Giulio Pascale 
    deff Francesca, Luigia e Alberto Preguerra - 18.00  
 

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

Giovedì 29/05 ... deff Pietro e Roma Braida 
    deff Aldo Braida, Mattia Pagnacco e Romana Bortolussi  
    def Pietro 
    def Emilio 
    in onore della Madonna ord persona devota - 18.00 
 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gle∫ie di CLAU∫IET 

Domenica 01/06 ... Processione con la Reliquia del Preziosissimo Sangue,  
    S. Messa con ingresso e presentazione del nuovo parroco 
    presiede il vescovo S.E. Mons Giuseppe Pellegrini 
    def Cesira Locatelli - 10.30 

 

6^ domenica di Pasqua. La Parola di Dio. In questa VI Domenica di 
Pasqua Gesù nel Vangelo prepara i suoi discepoli ad accogliere lo 
Spirito Santo che nel giorno di Pentecoste sarà loro riversato 
abbondantemente. Lo Spirito Santo continua nel cuore dei credenti la 
presenza di Gesù. Egli può essere conosciuto solo da chi ha lo sguardo 
della fede e sa quindi vedere nella propria vita i segni della Provvidenza. 
 

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

 

Il Vescovo diocesano S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini ha nominato il rev. don 
Italico Josè Gerometta parroco di Clauzetto-Pradis, mantenendo gli incarichi 
precedenti di parroco di Anduins-Casiacco, Pielungo-San Francesco e Vito d’Asio.  
 

Domenica 1^ giugno solennità dell’Ascensione si celebra a Clauzetto il 
Perdon Grande alle ore 10.30 con la processione della reliquia del 
Preziosissimo Sangue e la Santa Messa. Per l’occasione le Sante 
Messe nelle altre parrocchie della Val Cosa e della Val d’Arzino avranno 
il seguente orario: Casiacco ore 9.30; San Francesco ore 11.00. 
Vengono sospese le Sante Messe di Anduins, Pielungo e Pradis. Si 
celebra regolarmente la prefestiva del sabato a Vito d’Asio.  
 

___________________________________________ 
 

Sabato 31 maggio ore 15.30, nella cattedrale di Concordia Sagittaria (Ve) ordinazione 
sacerdotale di Davide Brusadin. Ci uniamo alla preghiera di ringraziamento per il dono di 
questo novello sacerdote diocesano.  
 

Questa settimana si recita il Rosario in Comunità come segue: 
 

Anduins Mercoledì ore 20.00 capitello Piazza Centrale. Casiacco Giovedì ore 
20.00 capitello S. Antonio. Pielungo Venerdì ore 20.00 iniziando dal capitello di 
Val, si procede verso i capitelli di Ross, Carluz e Riu Briga. S. Francesco ogni 
sera ore 20.00 capitelli Marins e Galantz. Vito d’Asio Mercoledì ore 18.00 capitelli 
di Bolzòn e Algjna. Quando il Rosario non si recita in Comunità, siamo invitati a 
recitarlo in famiglia.  
 

Catechismo elementari Val d’Arzino. Lunedì 26 maggio e lunedì 2 
giugno viene sospeso il catechismo. Ultimo incontro di catechismo per 
le elementari lunedì 9 giugno. I genitori e i familiari disponibili sono 
invitati alle ore 17.30 in parrocchia ad Anduins per un momento di 
preghiera a conclusione dell’anno catechistico. 


