
Prossimi impegni 
 

Corpus Domini domenica 22 giugno ore 10.30 a Casiacco e ore 11.00 a Clauzetto. 
 

Pielungo. S. Messa e processione in onore del Patrono S. Antonio di Padova, 
domenica 29 giugno ore 10.30. In questa domenica non si celebra la S. Messa a S. 
Francesco. 
 

Incontro mensile di preghiera sabato 21 giugno ore 20.30 in chiesa a Casiacco. 
L’incontro è aperto a tutti.  
 

Pradis. Domenica 29 giugno ore 16.00 S. Messa e processione in onore del Sacro 
Cuore di Gesù, Patrono della Comunità parrocchiale. Non si celebra la S. Messa 
delle ore 9.30.   
 

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. 
 

L’oratorio “Don Bosco” a Tolmezzo propone il Grest dal 7 luglio al 1° agosto. Per 
informazioni rivolgersi in parrocchia o al nostro collaboratore pastorale, don Eros.  
 

Corso di pittura per bambini e ragazzi a Clauzetto in luglio e agosto, con l’artista Paolo 
Matiussi. Con la partecipazione del Comune di Clauzetto, Ecomuseo “Lis Aganis” e 
parrocchia di Clauzetto-Pradis. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Sonia (cellulare 

333.1360659). Presentazione del corso di pittura venerdì 25 luglio ore 20.30 presso la 
sala consigliare del comune di Clauzetto.   
 

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

Ci congratuliamo con il Maresciallo Claudio Roberto Bomben della Stazione dei 
Carabinieri di Castelnovo del Friuli per la nomina a Cavaliere della Repubblica con cui è 
stato insignito il 2 giugno scorso. 
 

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

Il bollettino è pubblicato su pagina Facebook:  

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio 

"Parrocchie Pieve d'Asio" 

Riproduzione vietata. Ogni altra pubblicazione non è autorizzata dalla parrocchia. Il 
bollettino è scaricabile solo per uso personale, non è pubblicabile su altre pagine internet, 

dove eventualmente si può soltanto mettere il link. E’ pubblicato anche sul sito della 

S.O.M.S.I. di Vito d’Asio www.somsivitodasio.it       

“Val Cosa e Val d’Ar∫ìn” 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 353 - Domenica 8 giugno 2014  

Solennità di Pentecoste - Anno A 

 
 
 

Statua di San Antonio 
venerata a Pielungo. La 
statua arrivò in parrocchia 
nel 1957 dalla Val Gardena 
offerta da una famiglia 
mentre era parroco don 
Patrizio Bertolini. 

 
 
 
 

Venerdì 13 giugno: San Antonio da Padova. Il suo nome di 
battesimo era Fernando. Nacque a Lisbona nel 1195, 
contemporaneo di San Francesco di Assisi che conobbe 
personalmente entrando a far parte dell’Ordine Francescano. 
Svolse il suo apostolato sia in Francia che in Italia ottenendo molte 
conversioni. Fu il primo ad insegnare teologia ai suoi confratelli, fu 
taumaturgo e uomo di grande cultura. Morì a Padova nel 1231. E’ 
Patrono di Pielungo. 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 08/06 ... def Giovanni Peresson (Ann) ord figlia 
    deff Argentina e Roberta Blarasin 
    deff Assunta Lorenzini e Elio Gerometta 
    def Danilo Lorenzini - def Felice Lorenzini 
    in ringraziamento per un Anniversario di Matrimonio - 11.30 
Venerdì 13/06 ... def Pierina Grassi (settimo) - 9.30 
Domenica 15/06 ... per tutti i ragazzi e giovani ord da una mamma - 11.30  
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 08/06 ... deff Evelina Peresson e Rodolfo Miorini (Ann) - 10.00 
Mercoledì 11/06 ... def Antonietta Gilante - 10.00 
Domenica 15/06 ... def Silvano Marin (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 
Domenica 15/06 ... Prime Comunioni 
    deff Vittorio Lorenzini e Lucia Blarasin (Ann) - 11.00 (non alle 9.45)       
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 08/06 ... deff Margherita, Alice, Umberta e Elvira Vecil - 11.00 
Venerdì 13/06 ... in onore di S. Antonio - 18.00 (capitello S. Antonio) 
Domenica 15/06 ... deff Margherita, Alice, Umberta, Elvira Vecil - 9.30 (non alle 11.00)     
 

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

Sabato 07/06 ... secondo intenz. offerenti del capitello S. Giuseppe Bolzòn - 18.00 
Martedì 10/06 ... deff Celestina Garlatti (Ann) e figli Sara e Eros - 18.00 
Sabato 14/06 ... deff Dennis Dean e Bruno Bella (Ann) 
    deff Giobatta Pasqualis e Antonia Gerometta 
    in ringraziamento al S. Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di  
    Maria ord persona devota - 18.00 
 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 

Domenica 08/06 ... pro populo - 11.00 
Lunedì 09/06 ... defunti Mecchia - 10.30 (in casa di riposo) 
Giovedì 12/06 ... secondo le intenzioni dell’offerente - 19.00 (in S. Paolo) 
Domenica 15/06 ... deff Pietro Cescutti e Flavio Zannier - 11.00     
 

 Chiesa di PRADIS - Gli∫ie di PRADES 

Domenica 08/06 ... def Tarcisio Simonutti (Ann) - 9.30 
Domenica 15/06 ... deff Carlo e Fernanda - 9.30 

Celebriamo la Solennità di Pentecoste. Sono passati cinquanta giorni dalla 
Resurrezione di Cristo. Si ricorda oggi l’effusione dello Spirito Santo sugli 
Apostoli e Maria riuniti nel Cenacolo. Con la Potenza dello Spirito gli Apostoli 
diventano coraggiosi testimoni della loro fede in Gesù Cristo Figlio di Dio. 
Invochiamo anche per noi una rinnovata effusione dello Spirito Santo affinché 
diventiamo testimoni della nostra fede in Gesù Cristo Salvatore dell’uomo e del 
mondo. Oggi si spegne il Cero Pasquale. Si riprende il tempo liturgico chiamato 
Tempo Ordinario.  

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

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. Le 
nostre Comunità ringraziano i catechisti per l’impegno e la disponibilità  
 

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 celebra alle ore 9.30. 
 

Questa settimana si recita il Rosario in Comunità come segue: 
 

Anduins Mercoledì ore 20.00 capitello Cjàvinas. Pielungo Venerdì ore 20.00 
capitello Bric in Ciamp. Quando il Rosario non si recita in Comunità, siamo invitati 
a recitarlo in famiglia.  
 

ANDUINS: domenica 1 giugno è mancata all’affetto dei suoi cari, Pierina Grassi vedova 
Peressutti. Aveva 88 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 4 giugno. 
Una preghiera di suffragio per Pierina mentre rinnoviamo le condoglianze ai suoi cari.  
 

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

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

Il Parroco ringrazia per l’accoglienza ricevuta in occasione del suo ingresso come parroco 
di Clauzetto-Pradis, domenica scorsa 1° giugno. Grazie in particolare al Vescovo. La 
partecipazione delle varie Comunità dell’antica Pieve d’Asio, in occasione anche del 
Perdon Grande, rende più solenni e partecipate le celebrazioni ed è occasione di 
fraternità, condivisione e incontro. Il parroco ricorda tutti nella sua preghiera e chiede che 
si preghi per lui, confidando nella collaborazione sincera e serena dei parrocchiani. 
 

Si ringrazia “Las Lusignes” per le riprese effettuate domenica 1^ giugno in occasione 
della Festa del Perdon Grande e dell’ingresso del parroco a Clauzetto. 


