
“Amici di Daniele” e “Pro Loco Val d’Arzino”. Sabato 31 maggio sono stati consegnati 
a “La Via di Natale” di Aviano le offerte raccolte nella lucciolata del 3 maggio. 
 

ANDUINS: pro chiesa famiglia Walter ed Esilia Lorenzini € 50. 
 

POZZIS: martedì 27 maggio è scomparsa Sarina Fior ved Fior di anni 89. I funerali sono 
stati celebrati a Chiaicis di Verzegnis (Ud) giovedì 29 maggio. Un ricordo, una preghiera.  
 

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

 Nel calendario liturgico ricordiamo 
Venerdì 6 giugno Beato Bertrando, Patriarca di Aquileia. Nato in Francia nel 1260, 
morì il 6 giugno 1350 in un agguato a S. Giorgio della Richinvelda dove oggi sorge una 
chiesa. Fu grande difensore del grande e storico Patriarcato di Aquileia rivendicandone i 
diritti e attirandosi le ostilità dei nobili locali. Convocò un Concilio a Udine contro l’usura 
nel 1335 e il concilio di Aquileia nel 1339. Promosse fortemente la cultura. Elargì la sua 
carità ai poveri in tempo di grandi carestie e di fame. E’ sepolto nel duomo di Udine. 
 

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

Prossimi impegni 
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 tutte le Comunità. Possibilità 
di confessarsi. Prove con i bambini di 1 ^ comunione in chiesa a Pielungo venerdì 13 
giugno ore 16.30. 
 

S. Messa di 1^ Comunione domenica 15 giugno ore 11.00 a Pielungo. In questa 
domenica a S. Francesco la S. Messa si celebrata alle ore 9.30. 
 

S. Francesco. S. Messa in onore di S. Antonio venerdì 13 giugno ore 18.00 capitello 
S. Antonio sopra S. Francesco. 
 

Corpus Domini domenica 22 giugno ore 10.30 a Casiacco e a Clauzetto. 
 

Saggio Scuola di Musica S. Margherita domenica 22 giugno ore 17.00 in chiesa ad 
Anduins.  
 

Scuola di Musica S. Margherita di Anduins. Masterclass d’Orchestra dal 24 al 27 luglio 
in canonica ad Anduins. Sono stati inviati agli allievi i moduli per l’iscrizione. Si prega di 
restituire i moduli quanto prima. 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Venerdì 06/06 ... 1^ venerdì del mese - devozione al Sacro Cuore 
    def Sergio Cedolin (Ann) - 9.30 
Domenica 08/06 ... def Giovanni Peresson (Ann) ord figlia 
    deff Argentina e Roberta Blarasin 
    deff Assunta Lorenzini e Elio Gerometta 
    def Danilo Lorenzini 
    in ringraziamento per un Anniversario di Matrimonio - 11.30 
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 01/06 ... pro populo - 9.30 (non alle ore 10.00) 
Martedì 03/06 ... def Elio Marin (Ann) - 10.00 (in casa) 
Mercoledì 04/06 ... pro populo - 10.00 
Domenica 08/06 ... deff Evelina Peresson e Rodolfo Miorini (Ann) - 10.00         
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

Domenica 08/06 ... deff Bruna Jores Mecchia (Ann) e Lino Lorenzini 
    deff Pietro Biasutti e Vittoria Cedolin - 9.45      
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 01/06 ... def Rudi (Ann) 
    deff Ines, Renzo e Bianca - 11.00 
Domenica 08/06 ... deff Margherita, Alice, Umberta e Elvira Vecil - 11.00     
 

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

Sabato 31/05 ... def Marino (Ann) e Giulio Pascale 
    deff Francesca, Luigia e Alberto Preguerra - 18.00 
Martedì 03/06 ... pro populo - 18.00  
Sabato 07/06 ... secondo intenz. offerenti del capitello S. Giuseppe Bolzòn - 18.00  
  

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫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 
Lunedì 02/06 ... secondo intenzione offerente - 10.30 (in casa di riposo) 
Giovedì 05/06 ... 1^ giovedì del mese - per le vocazioni - 19.00 (in S. Paolo) 
Domenica 08/06 ... pro populo - 11.00   
 

 Chiesa di PRADIS - Gli∫ie di PRADES 

Domenica 08/06 ... def Tarcisio Simonutti (Ann) - 9.30 

Solennità dell’Ascensione. Gesù sale al cielo. Da Pasqua all’Ascensione il 
Risorto è rimasto sulla terra con il suo corpo glorioso. Il cero Pasquale 
acceso in chiesa in questo Tempo di Pasqua ci indicava la sua presenza 
sulla terra. L’Ascensione non è lo sparire di Cristo lontano da noi, ma l’inizio 
di una sua nuova presenza nella Chiesa. L’ascensione conclude il Mistero 
Pasquale di Cristo e lo apre nel Mistero della Chiesa. Quel Gesù che oggi 
contempliamo salire al cielo e sedere alla destra di Dio, ritornerà alla fine del 
mondo per giudicare i vivi e i morti e consegnare al Padre il Regno.  
(Giornata sui Mezzi della Comunicazione Sociale). 

 

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

Papa Francesco la scorsa settimana ha visitato, come pellegrino, la Terra 
Santa. Continuiamo a pregare per le intenzioni del Papa e perché questo 
pellegrinaggio contribuisca a portare la Pace tanto desiderata e anelata. 
 

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.  
 

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

Questa settimana si recita il Rosario in Comunità come segue: 
 

Anduins Mercoledì ore 20.00 capitello Mulìn. Pielungo Venerdì ore 20.00 
iniziando dal capitello di Val, si procede verso i capitelli di Ross, Carluz e Riu 
Briga. Quando il Rosario non si recita in Comunità, siamo invitati a recitarlo in 
famiglia.  
 

Catechismo elementari Val d’Arzino. 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 breve momento di preghiera a conclusione dell’anno 
catechistico. 
 

Catechismo Medie Val d’Arzino. Domenica 8 giugno ore 10.30 in canonica 
ad Anduins. 
 


