
ANDUINS: sabato 26 aprile, a Gijòn, (Spagna), è stato battezzato Stephan Tilly Peressutti, 
figlio di David e Sara. Ci uniamo alla preghiera di lode per il dono della vita e della fede.  
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) martedì 17 
giugno ore 20.30 in chiesa a S. Francesco con la Comunità Missionaria di Villaregia. I 
membri del Consiglio considerino cortesemente questo avviso come invito personale. 
 

VITO D’ASIO: mercoledì 11 giugno è deceduto Pietro Dean di anni 74. I funerali sono stati 
celebrati in parrocchia venerdì 13 giugno. Un ricordo e una preghiera.  
 

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.  

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

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

Pielungo: sabato 28 giugno ore 11.00 S. Messa al capitello di S. Antonio in Cjavàl.  
 

Pielungo. Domenica 29 giugno ore 10.30 S. Messa e processione del Patrono S. 
Antonio di Padova. 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. 
 

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.   
 

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

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 
Mattiussi e la partecipazione del Comune di Clauzetto, Ecomuseo “Lis Aganis” e parrocchia 
di Clauzetto-Pradis. Per iscrizioni rivolgersi a Sonia (cellulare 333.1360659). Presentazione 
del corso venerdì 25 luglio ore 20.30 in sala consigliare del comune Clauzetto.   

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

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       
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Solennità della Santissima Trinità - Anno A 

 

Sabato 21 giugno: San Luigi 
Gonzaga. Nacque presso Mantova 
nel 1568 dalla nobile famiglia 
Gonzaga. Il padre, il marchese 
Ferrante, al servizio del re di 
Spagna Filippo II e la madre, Marta 
dei conti Tana di Chieri (To), si 
sposarono nel palazzo reale di 
Madrid. S. Luigi, educato fin da 
piccolo alla disciplina militare ed ai 
fasti di corte, rinunziò al titolo 
nobiliare contro la volontà paterna 
che avrebbe voluto avviarlo alla 
carriera militare. A 17 anni entrò a 
Roma nel convento dei Gesuiti, coltivando sempre la virtù 
della purezza e dimostrando grandi attitudini allo studio. 
Contrariamente alle rappresentazioni agiografiche e 
pietistiche che sono state fatte di lui, S. Luigi era dotato di 
un forte temperamento nelle sue decisioni. Quando nel 1590 
scoppiò la peste, si dedicò, senza risparmiarsi, agli 
ammalati assieme a S. Camillo de Lellis e morì  contagiato 
da questa malattia nel 1591. Aveva 23 anni. E’ patrono della 
gioventù e degli studenti. 

Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 (con Fax) - Abitazione 0427.80581  

Cellulare 333.5763559 - Borgo di Sopra, 9 - 33090 Anduins (Pn)                  

e-mail parrocchiale: parr.valdarzino@diocesiconcordiapordenone.it 

e-mail personale parroco: italicojose@yahoo.it 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 15/06 ... def Benigno Lorenzini (Ann)  
    per tutti i giovani ord da una mamma -  sec intenz offerente - 11.30 
Venerdì 20/06 ... def Olga Gerometta Vecil (Ann) - def Avelino Marcuzzi (Ann) 
    def Assunta Peresson ord cugini francesi  - def Ciano Lanfrit - 9.30 

Domenica 22/06 ... Corpus Domini a Casiacco - 10.30   
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 15/06 ... def Silvano Marin (Ann) - in onore di S. Rita ord pers dev - 10.00 
Mercoledì 18/06 ... pro populo - 10.00 
Domenica 22/06 ... S. Messa e processione del Corpus Domini 

    per Andrea - 10.30            
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

Domenica 15/06 ... Prime Comunioni  
    deff Vittorio Lorenzini e Lucia Blarasin (Ann) - def Luigi Toppani  
    def Maria Rossit (Ann) ord fam Paolo Daneluzzo  
    in onore di S. Antonio ord persona devota - 11.00 (non alle 9.45) 

Domenica 22/06 ... Corpus Domini a Casiacco - 10.30        
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 15/06 ... def Lea Tosoni (Ann)  
      deff Margherita, Alice, Umberta, Elvira Vecil - 9.30 (non alle 11.00) 
Sabato  21/06 ... pro populo - 16.00 

Domenica 22/06 ... Corpus Domini a Casiacco - 10.30       
 

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

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 
Martedì  17/06 ... pro populo - 18.00 
Sabato  21/06 ... defunti Pasqualis Sferrazza - 18.00  
Domenica 22/06 ... Corpus Domini a Casiacco - 10.30   
 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 

Domenica 15/06 ... deff Pietro Cescutti e Flavio Zannier - 11.00 
Lunedì 16/06 ... secondo le intenzioni dell’offerente - 10.30 (casa di riposo) 
Giovedì 19/06 ... secondo le intenzioni dell’offerente - 19.00 (in S. Paolo) 

Domenica 22/06 ... S. Messa e processione del Corpus Domini - 11.00            
 

 Chiesa di PRADIS - Gli∫ie di PRADES 

Domenica 15/06 ... deff Carlo e Fernanda - 9.30 
Domenica 22/06 ... Corpus Domini a Clauzetto - 11.00 

Celebriamo il Mistero della Santissima Trinità, delle Tre Persone dell’Unico Dio: 
Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio si è rivelato agli uomini per amore. Adoriamo la 
Trinità delle Persone, l’Unità della Natura, l’Uguaglianza della Maestà Divina. 
 

DOMENICA 22 GIUGNO SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI A CASIACCO (ORE 10.30) 
E A CLAUZETTO (ORE 11.00). Si portano le Croci di ogni Comunità per la 
processione (Anduins, Pielungo, Vito d’Asio e S. Francesco la portano a Casiacco. 
Pradis la porta a Clauzetto). I bambini si procurino i cestini con petali di rose e fiori 
da spargere in processione. Le due S. Messe con processioni si svolgono in due 
parrocchie in modo alterno per le due Valli. Sarebbe bello pulire ed addobbare il 
percorso della processione. 

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

I rappresentanti dei Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) sono invitati lunedì 16 giugno 
ore 20.30 in Duomo a Maniago per la consegna del Piano Pastorale 2014-2015.  
 

S. Messa e processione Corpus Domini in Forania giovedì 19 Giugno ore 20.30 Duomo 
di Spilimbergo. 
 

Questa settimana si recita il Rosario in Comunità come segue: 
Pielungo Venerdì ore 20.00 capitelli Juris-Cjaval-S.Antonio. 
 

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

I ministri straordinari della Comunione della diocesi, fra i quali ci sono anche quelli delle 
nostre Comunità, si incontrano sabato 21 giugno in Seminario a Pordenone.  
 

Non manchi nelle nostre Comunità la Carità cristiana. Soprattutto nel bisogno e nella 
necessità fra le famiglie si manifesti il comandamento dell’Amore che Gesù ci ha lasciato. 
Non lasciamoci tentare dall’egoismo e dall’indifferenza. Fra le nostre famiglie ci siano 
sempre rapporti di grande rispetto e cordialità. Gesù disse ai suoi discepoli: “Da questo vi 
riconosceranno, se avrete amore gli uni verso gli altri”. 
 

Durante l’estate molti si recano in luoghi di villeggiatura per un periodo di vacanza. 
Impegniamoci a cercare anche una parrocchia vicina ed informarci sugli orari delle Sante 
Messe. Nelle località turistiche non mancano le celebrazioni e altre proposte per lo spirito. 
 

Auguriamo buone vacanze a tutti gli studenti, al personale docente e non docente. In 
particolare auguriamo ogni soddisfazione a coloro che in questo periodo sono impegnati 
negli esami o li hanno appena conclusi. 

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

Venerdì 20 giugno ore 21.00 presso il Parco delle sculture del Simposio Internazionale di 
Scultura di Vergnacco di Reana del Rojale (Ud), serata del 6° Festival internazionale di 
Poesia e Musica  “Acque di Acqua”. Tra i poeti partecipa Luigina Lorenzini. Sabato 
21 giugno Luigina Lorenzini sarà a Gorizia alla Rassegna “FARE VOCI e MUSICA”. 


