
ANDUINS-CASIACCO: incontro Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
(CPAE) mercoledì 7 maggio 20.45 in canonica di Anduins. Ordine del giorno: 
ristrutturazione centro sociale parrocchiale Anduins; varie ed eventuali. 
 

MONT DI ANDUINS: domenica 4 maggio ore 17.00 S. Rosario.  
 

VITO D’ASIO: domenica 4 maggio ore 10.30 S. Messa in onore di S. Gottardo e 
benedizione autovetture. 
 

Auguri e congratulazioni da parte di tutta la Comunità a Letizia Lando Zannier che il 25 
aprile scorso ha compiuto la bella età di 100 anni.  
 

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. 
 

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

L’Associazione dei Club degli alcolisti in trattamento (ACAT) spilimberghese è attiva 
nel mandamento da più di trent’anni e opera in una decina di club presenti nei comuni di 
Spilimbergo, San Giorgio della Richinvelda, Pinzano al Tagliamento, Meduno e Travesio. 
Il club è un’associazione privata, costituita da un gruppo di famiglie con problemi alcol-
correlati e lavora secondo un approccio familiare, chiamato metodo Hudolin. Le famiglie 
del club si incontrano una volta alla settimana per smettere di bere, ma soprattutto per 
cambiare stile di vita e raggiungere la sobrietà. Nell’incontro tutti parlano, si ascoltano, si 
esprimono, partecipano, nel rispetto della riservatezza delle storie di ciascuno. Oltre 
all’incontro settimanale, l’associazione dei club organizza una serie di attività ogni anno 
con rotazione delle sedi di ritrovo. Destinatari delle attività sono tutte le persone con 
problemi alcol-correlati e complessi, ma anche l’intera popolazione nelle attività di 
prevenzione alla salute. Le medicine del club sono: solidarietà, amicizia e condivisione. Il 
cambiamento ha bisogno di tempi lunghi. Il club è un punto di partenza e un riferimento 
costante, ma il cambiamento reale avviene nella vita di tutti i giorni, nella propria casa, nel 
posto di lavoro, nella propria comunità. Vengono anche proposti corsi di sensibilizzazione 
all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcol-correlati e complessi. Per informazioni 
rivolgersi alla segreteria dell’Associazione (0427-40889) o alla referente per le famiglie 
Anna (333-3981027). Dal 21 al 26 luglio sarà possibile partecipare al Corso di 
sensibilizzazione per i problemi alcol-correlati e complessi che si terrà a San Giorgio della 
Richinvelda. Per iscrizioni arcatfvg@arcatfvg.191.it 
 

Concerto di pianoforte dei pianisti e compositori Romayne Wheeler e Roméyno 
Guitierrez. Maniago, domenica 4 maggio ore 20.45 - biblioteca ex filanda. Lignano 
Sabbiadoro (Ud), martedì 6 maggio ore 20.45 - sala Darsena.  
Riteniamo che la loro causa vada sostenuta in quanto girano il mondo esibendosi per 
raccogliere fondi da destinare alle popolazioni indigene con cui vivono (Messico).  
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 04/05 ... def Nella Bellini (Ann) ord mamma 
     def Gino Lanfrit ord fam - 11.30 
Giovedì 08/05 ... per le vocazioni - 18.00  
Venerdì 09/05 ... def Felice Peressutti (Ann) 
     deff Giovanni Peresson e Modesta Gerometta ord figlio Italo  
     defunti famiglia Olivo Papaiz - 9.30 
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 - 11.30 
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 04/05  ... deff Angelo e Anna Piuzzo  
    def Umberto Barazzutti - def Odilia Marin - 10.00 
Mercoledì 07/05 ... deff Eugenio ed Elìa Clemente - 10.00 
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     
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

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

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 04/05 ... def Suor Antonietta (Ann) ord fam      
    defunti di Irma Della Schiava 
    in onore della Madonna ord persona devota - 11.00 
Domenica 11/05 ... deff Teresina (Ann), Olindo e defunti famiglia - def Ines Tosoni 
    defunti di Maurizio Leon - 11.00 
 

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

Sabato 03/05 ... pro populo - 18.00 
Domenica 04/05 ... in onore di S. Gottardo 
    ord fam Fernando Zancani - 10.30 (in S. Michele) 
Martedì 06/05 ... defunti famiglia Olivo Papaiz - 18.00 
Sabato 10/05 ... deff Lucia Gerometta e Leone Colledani (Ann) - 18.00        
 

  Chiesa Madonna della Neve Anduins - Gle∫ia Madona da la Nîaf  Anduins 

Domenica 04/05 ... Recita S. Rosario - 17.00 
 

 Chiesa di POZZIS - Gli∫ia di Poçis 

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

---------------------------------------------------------------------- 
3^ domenica di Pasqua - La Parola di Dio questa Domenica continua a proclamare 
il Signore Risorto. Il Vangelo ci presenta il commovente incontro di Gesù con i 
discepoli di Emmaus. I loro occhi erano incapaci di riconoscerlo, ma nello spezzare 
il Pane della Parola e dell’Eucaristia, Gesù si rivela come il Risorto. Anche noi, a 
volte, siamo incapaci di riconoscere Gesù, perché non sappiamo ascoltare la Sua 
Parola e non partecipiamo allo “spezzare” il Pane dell’Eucaristia, nella fede e nella 
condivisione fraterna. Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Supplica alla 
Madonna del Rosario di Pompei.  

 

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

Oltre ai due Rosari nella chiesa Madonna della Neve di Anduins (Mont) e a 
Pozzis, questa settimana si recita il Rosario in Comunità come segue: 
Anduins Mercoledì ore 20.00 capitello Somp la Vila. Casiacco Giovedì ore 20.00 
presso famiglia Giulio Ponte. Pielungo Venerdì ore 20.00 in chiesa. S. Francesco 
ogni sera ore 20.00 capitelli dei Marins e dei Galantz. Vito d’Asio Mercoledì ore 
18.00 capitello Cortines. Quando il Rosario non si recita in Comunità, siamo invitati 
a recitarlo in famiglia.  
 

Domenica 4 maggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 l’antica chiesa di S. Rocco 
(normalmente chiusa), sulla strada che porta sulla Mont Prât, rimane aperta per chi volesse 
visitarla, in occasione della manifestazione “Mirabilia” della Comunità Collinare del Friuli.  
 

Martedì 6 maggio ricorre l’Anniversario del terremoto del 1976. Un ricordo, una 
preghiera. 

 

Martedì 6 maggio come ogni anno, si può seguire su TV2000 e TelePace la suggestiva 
cerimonia del giuramento delle reclute della Guardia Svizzera che si svolge nella Città del 
Vaticano. Si può seguire, sempre sulle stesse emittenti, giovedì 8 maggio ore 10.30, la S. 
Messa e la “Supplica alla Madonna del S. Rosario di Pompei”.  
 

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


