
ANDUINS: mercoledì 18 giugno è deceduto Elligio Primo Peresson di anni 79. I funerali 
sono stati celebrati in parrocchia sabato 21 giugno. Un ricordo e una preghiera. 
 

Domenica 22 giugno a Buttrio (Ud) si uniscono in cristiano matrimonio Fabrizio Peressutti 
e Elisa Nonino. Congratulazione ai novelli sposi. 
 

PIELUNGO:  venerdì 27 giugno ore 20.00 S. Rosario da Cornolìa verso For. Sabato 28 
giugno ore 11.00 S. Messa al capitello di S. Antonio in Cjavàl.  
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: domenica 29 giugno ore 10.30 S. Messa e processione 
del Patrono S. Antonio di Padova a Pielungo. Battesimo di Riccardo Lanfrit figlio di 
Fabio e Maura Ortis. Lodiamo il Signore per il dono della vita e della fede.  Non si celebra la 
S. Messa a S. Francesco. 
 

VITO D’ASIO: giovedì 19 giugno è deceduta Assunta Dean vedova Scatton. Aveva 77 
anni. I funerali sono stati celebrati a Cesano Maderno (Mi). Un ricordo e una preghiera.  
 

Domenica 22 giugno a Mels di Colloredo di Monte Albano (Ud) riceve il battesimo Kristal 
Snaidero di Gary e Daniela Mecchia. Ci uniamo alla preghiera di lode per il dono della fede 
e della vita. 
 

CLAUZETTO: domenica 22 giugno ore 16.00 nella chiesa di S. Paolo, adorazione 
eucaristia per gli iscritti alla confraternita del Preziosissimo Sangue e del Santissimo 
Sacramento, aperta a tutti.  
 

Normalmente, il giovedì sera si celebra la S. Messa in S. Paolo ad eccezione  del’ultimo 
giovedì del mese che si celebra a Celante di Vito d’Asio. In sostituzione della S. Messa, a 
Clauzetto, l’ultimo giovedì del mese, si propone la recita del S. Rosario per le vocazioni. In 
tempo di scarsità di sacerdoti e vocazioni, è cosa bella pregare per questa intenzione.  
 

PRADIS: Domenica 29 giugno ore 16.00 S. Messa e processione in onore del Sacro 
Cuore di Gesù, Patrono della Comunità. Non si celebra la S. Messa delle ore 9.30. Si 
invitano tutti a dare la propria disponibilità ad organizzare le pulizie della chiesa e quanto 
richiesto per l’occasione.    
 

Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) di Clauzetto-Pradis, venerdì 
27 giugno ore 20.30 in canonica a Clauzetto. I membri del Consiglio considerino 
cortesemente questo avviso come invito personale.  

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

Prossimi impegni 
Clauzetto. Domenica 6 luglio ore 11.00 S. Messa e benedizione con la reliquia del 
Preziosissimo Sangue per la Festa del Perdon Piçul (Perdon Piccolo).  
 

Pielungo. Domenica 6 luglio ore 11.00 S. Messa e matrimonio di Mirella Marcuzzi e 
Cristiano Macor. Sarà conferito anche il battesimo ai figli Aurora, Federico e Samuele.  
S. Francesco: la S. Messa di domenica 6 luglio viene celebrata alle ore 9.30.  

-------------------------------------------- 
Anche durante il periodo estivo è sempre bene venire in chiesa vestiti con “buon gusto”.  
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Venerdì 27/06 ... deff Giuseppina Peressutti (Ann) e Ezio Cedolin 
    deff Peressutti-Marcuzzi ord Renza e Renato - 9.30 
Domenica 29/06 ... in ringraziamento per conclusione anno scolastico ord da una pers 
    def Elligio Peresson (settimo) ord cugina 
    deff Olga Gerometta (Ann), Dino e Gino Vecil 
    deff Luigi Miorini (Ann) e Giulia 
    deff Giovanni Peresson e Concetta - 11.30     

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 22/06 ... S. Messa e processione del Corpus Domini 
    per Andrea - secondo intenzione offerente - 10.30 
Mercoledì 25/06 ... deff Anita De Giorgi e Silvio Amistani 
    def Caterina Peresson (Ann) - 10.00 
Domenica 29/06 ... deff Giovanni Casagrande Lanfrit e Pierina Vueric 
    deff Imelda e Jole ord Gianni 
    deff Annita e Agostino De Stefano - 10.00             

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  
Sabato 28/06 ... deff Maria, Rina, Fermo e defunti della Borgata - 11.00 
    (capitello di S. Antonio in Ciavàl) 
Domenica 29/06 ... S. Messa e processione in onore di S. Antonio  
    deff Enore Clemente e Marta Battigelli (Ann) 
    deff Antonio Peresson (Ann) e figlia Caterina (Ann)  
    deff Maria Blarasin Bincoletto e Rina Serra - 10.30          

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 29/06 ... S. Messa e processione di S. Antonio a Pielungo - 10.30      

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

Sabato 21/06 ... defunti Pasqualis Sferrazza - 18.00  
Martedì 24/06 ... deff Pietro e Pia Cescutti - 18.00 
Sabato 28/06 ... pro populo - 18.00  

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

Giovedì 26/06 ... def Claudio Cesca (Ann) 
    deff Gianpietro, Andrea e Anna Maria - def Luigia - 18.00  

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 

Domenica 22/06 ... S. Messa e processione del Corpus Domini 
    deff Pietro e Francesco Predebon (Ann) - 11.00 
Lunedì 23/06 ...        secondo le intenzioni dell’offerente - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 29/06 ... def Pietro Colledani - deff Maria Bonolli ord fam - 11.00     

 Chiesa di PRADIS - Gli∫ie di PRADES 

Domenica 29/06 ... S. Messa e processione in onore del Sacro Cuore di Gesù 
    def Valerio Colautti - 16.00 (non alle 9.30) 

Solennità del “Corpus Domini”, del Corpo e Sangue di Cristo. Il popolo cristiano, 
nella processione in cui il Santissimo Sacramento è solennemente portato per le vie 
con canti e preghiere, rende pubblica testimonianza di fede e di venerazione verso 
questo Sacramento. Adoriamo nell’Ostia e nel Vino consacrati la presenza reale del 
Signore. Crediamo che in essi siano presenti  il Corpo, il Sangue, l’Anima e la 
Divinità di Gesù Cristo. L’Eucaristia ci ricorda sempre Gesù, che ha dato la Sua vita 
per noi. E’ il dono d’Amore. Non c’è Amore più grande di questo, dare la Vita per gli 
altri. Credendo nella presenza reale di Gesù nell’Eucaristia, comunicando al Suo 
Corpo e al Suo Sangue, anche noi dobbiamo saper essere dono per gli altri, 
trattandoci tutti con grande fraternità e generosità, fra amici, colleghi di lavoro, nel 
mondo della scuola e in ogni ambito della vita. Chi si ciba di Cristo, vive come 
Cristo. Nonostante le fragilità che tutti accomuna, il cristiano confida nella Grazia e 
nella misericordia del Signore per essere luce della terra e sale del mondo.  
 

DOMENICA 22 GIUGNO SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI A CASIACCO (ORE 10.30) 
E A CLAUZETTO (ORE 11.00).  
 

Ci congratuliamo con il nostro collaboratore festivo, il salesiano don Eros, per il 6^ 
anniversario di sacerdozio. Ci uniamo alla sua preghiera di lode e lo ringraziamo per 
la sua testimonianza e disponibilità. “Ad Multos Annos”.  
 

Domenica 15 giugno è tornato alla Casa del Padre il sacerdote diocesano don Mario Del 
Frari. Aveva 79 anni. Fra i suoi impegni ricordiamo il suo ministero nella missione 
diocesana del Kenia per molti anni e nella parrocchia di Campagna di Maniago. I funerali 
sono stati celebrati mercoledì 18 giugno a Travesio, suo paese natale e dove è stato 
sepolto. Una preghiera di suffragio ed invochiamo dal Signore il dono delle vocazioni.  
 

E’ in corso una campagna promozionale di abbonamenti al settimanale diocesano “Il 
Popolo”. Quanti fossero interessati si possono rivolgere al parroco. Merita essere abbonati. 
 

La Comunità Missionaria di Villaregia con sede a Pordenone, propone un pellegrinaggio 
per giovani dai 17 ai 30 anni, dal 1^ al 10 agosto. Partenza da Aquileia, passando per 
Castelmonte per arrivare al Lussari. Chi desidera informazioni contatti il parroco o 
direttamente la Comunità Missionaria al telefono 0434-364030.  
 

Calendario liturgico. Martedì 24 giugno solennità della natività di S. Giovanni Battista; 
venerdì 27 giugno solennità del Sacro Cuore di Gesù, patrono di Pradis; sabato 28 giugno 
Cuore Immacolato di Maria Santissima; domenica  29 giugno solennità dei Santi Pietro e 
Paolo.  

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

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

Concerto Arzinmusica. Domenica 29 giugno a Casiacco ore 17.00-20.00 “Concerto live 
dei Fuori controllo”. Organizzato dal Movimento Tutela Arzino. 
 


