
Si ricorda che il giorno festivo inizia con il pomeriggio del sabato fino all’intera 
giornata della domenica. In questo spazio di tempo ci sono nelle Comunità sette 
Sante Messe festive. Orari S. Messe festive. Sabato ore 16.00 Pradis di Sottto. Ore 
18.00 Vito d’Asio (cappella Piazza Fontana). Domenica ore 9.45 Pielungo. Ore 10.00 
Clauzetto. Ore 11.00 S.Francesco. Ore 11.30 Anduins. Ore 18.00 Casiacco. 
 

Confessioni. Ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella chiesa dei Santi Giuseppe e 
Pantaleone (chiesa dei Frati) di Spilimbergo. Ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
nel Santuario Madonna di Strada a S. Daniele del Friuli - Ud (vicino all’ospedale) con 
adorazione eucaristica e confessioni o colloquio. Ogni giorno (mattina e pomeriggio) nella 
chiesa del Cristo a Pordenone. Nelle nostre parrocchie è sufficiente contattare i sacerdoti. 
In occasione di feste particolari vengono proposti calendari ed orari per le confessioni. 
Fuori dagli orari indicati ogni sacerdote è sempre disponibile ad ascoltare le confessioni. 
 

SCUOLA DI MUSICA "SANTA MARGHERITA": dal 23 al 26 luglio 2015 si terrà la 
consueta masterclass estiva d'orchestra. Gli allievi della scuola si stanno già preparando 
con le lezioni di orchestra a cadenza mensile (la prossima si terrà venerdì 24 aprile alle 
ore 18.00 in canonica ad Anduins). Alla masterclass possono partecipare anche studenti 
di violino, viola e violoncello che non appartengono alla nostra scuola e che abbiano 
almeno un anno di esperienza con lo strumento. Per informazioni scrivere a 
musicaanduins@gmail.com. E' possibile richiedere l'invio delle parti in anticipo in modo da 
studiare anticipatamente le musiche che verranno approfondite a luglio. 
 

Ricevuto segnaliamo. Corso di Iconografia presso il Santuario Madonna di Strada a 
Fanna dal 26 giugno al 5 luglio. Per informazioni ed iscrizioni (entro il 30 maggio) 
telefonare a Giancarlo Pellegrini di Bologna al numero 051-580222. www.iconografia.com 
- email: corsi@iconografia.com 
 

Il bollettino è pubblicato su pagina Facebook “Parrocchie Pieve d’Asio” 
www.facebook.com/parrocchiepievedasio - 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 Le nostre Comunità parrocchiali non hanno altre Pagine 
Facebook, né altri Profili, né altri Siti. Nelle chiese e nell’ambito delle parrocchie non è 
consentito eseguire riprese di foto, audio, video, né la loro pubblicazione, senza il 
consenso del parroco-legale rappresentante e dei presenti. 

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

CLAUZETTO: domenica 12 aprile è scomparsa Giuseppina Fabrici vedova Nardini. 
Aveva 84 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 14 aprile. La 
tumulazione ha avuto luogo nel camposanto di Vito d’Asio. Un ricordo nella preghiera e 
condoglianze ai suoi cari. 
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Sabato 25 aprile ricorre l’anniversario della morte 
del venerabile Egidio Bullesi. Nato a Pola (attuale 
Croazia) nel 1905 e ivi morto il 25 aprile 1929 a 
24 anni non ancora compiuti, colpito dalla tisi. Fra 
i suoi fratelli tre furono sacerdoti, fra i quali il 
carissimo don Oliviero Bullesi, per oltre 
cinquant’anni amato parroco di Vito d’Asio. 
Egidio lavorò, avendo solo 13 anni, nel cantiere 
di Pola, frequentando scuole serali, partecipando 
all’Azione Cattolica e al Terz’ordine francescano. 
Prestò servizio militare nella Marina per oltre due 
anni. Lavorò a Monfalcone nei cantieri navali. Fu 
un grande Apostolo, dando testimonianza di 
profonda fede e virtù cristiane fra i suoi compagni militari, fra i giovani e in 
ogni situazione. Si attende fiduciosi la sua Beatificazione. Don Antonio 
Santin (poi vescovo di Trieste), concluse il funerale con queste parole: “Non 
suoni profanazione al nome santo di nostro Signore Gesù Cristo dire che 
Gesù, nella persona di Egidio, passò ancora una volta sulla terra facendo 
del bene”. Dagli scritti del venerabile Egidio. “Con la branda sotto il braccio, 
in alto, sulla prua della nave, guardavo il cielo, pensavo a Dio, fonte della 
mia gioia, della mia pace, della mia felicità”. Dopo aver ricevuto il Viatico, 
sul letto di morte disse: “quanto felice, quanto contento in questi momenti di 
aver fatto una vita buona e pura”. 

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

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 

pagina Facebook: Parrocchie Pieve d'Asio 
www.facebook.com/parrocchiepievedasio 

Avviso sacro c.i.p. 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 19/04 def Giglia Maria Barazzutti Carraro (Ann) - def Lorenzo Carraro (Ann) 
  def Lucia Peressutti Ciriani ord sorella 
  deff Amelia e Letizia Menotti - 11.30 
Venerdì 24/04 deff Felice Peressutti (Ann) e Pierina Grassi 
  in onore della Madonna ord persona devota - 9.30 
Domenica 26/04 def Lucia Peressutti Ciriani ord sorella - 11.30        
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 19/04 deff Mafalda Cedolin e Pietro Mecchia ord fam - 18.00 
Mercoledì 22/04 pro populo - 10.00 
Domenica 26/04 pro populo - 18.00        
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 19/04 deff Maria Blarasin e Rina Serra - defunti di Ines Peresson Marcuzzi - 9.45 
Domenica 26/04 pro populo - 9.45    

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 19/04 deff Pietro Tosoni e Emma Zannier - def Marco Aristei  
  secondo intenzione dell’offerente - 11.00 
Domenica 26/04 pro populo - 11.00   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 18/04 def Davide Marcuzzi 
  deff Tiziano e Alfonso Bertuzzi - 18.00 
Martedì 21/04 pro populo - 18.00 
Sabato 25/04 deff Pietro Ceconi, Emma Tramontin ed Elisabetta Ceconi - 18.00           
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 19/04 def Elda Tambosco (Ann) - 10.00 
Lunedì 20/04 secondo intenzione - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 23/04 def Giuseppina Fabrici Nardini (S.Messa dal Ben) - 19.00 (S.Paolo) 
Domenica 26/04 def Giuseppina Fabrici Nardini (S.Messa dal Ben) 
  deff Ines Galante (Ann), Redenta e Giancarla 
  deff Giulia e Alfonso ord fam - 10.00     
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 18/04 def Severino Zannier - 16.00 
Sabato 25/04 defunti fam Bertoni - 16.00       
 

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

Questo fine settimana don Eros celebra le S.Messe festive a Pielungo e S.Francesco. Il 
parroco celebra a Pradis, Vito d’Asio, Clauzetto, Anduins e Casiacco.  
 
Calendario liturgico. 
Giovedì 23 aprile S.Giorgio martire. Sabato 25 aprile S.Marco evangelista. 

La Parola di Dio. 3^ Domenica di Pasqua. Gli Atti degli Apostoli nella 1^ Lettura ci 
presentano il secondo discorso di S. Pietro che chiama alla conversione quanti si 
sono macchiati del peccato della morte di Gesù poiché hanno ucciso l’Autore della 
Vita.  Nella 2^ Lettura S. Giovanni invita tutti ad avere fiducia nella Misericordia di 
Dio, in quanto Gesù è nostro Paràclito, cioè nostro difensore presso Dio. Nel 
Vangelo viene descritta un’altra apparizione del Risorto ai discepoli che faticano a 
riconoscerlo. Per riconoscere Gesù Risorto non sono sufficienti gli occhi del 
corpo, ma quelli dell’anima. E’ necessaria la Fede.  
 

Si celebra oggi la Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per ricevere la S. Comunione è necessario essere in Grazia di Dio. Quando si è 
impossibilitati a ricevere la S. Comunione, o quando si è ammalati o anziani, seguendo la 
S. Messa a mezzo Radio o Televisione, al momento della Comunione si può recitare la 
seguente preghiera che si chiama “Comunione Spirituale”.  
”Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento 
dell’Altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché ora non 
posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore 
(pausa di raccoglimento). Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a Te: 
non permettere che mi abbia mai a separare da Te. Eterno Padre, io Ti offro il 
Sangue Preziosissimo di Tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle 
Anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen”. 
 

Catechismo Val d’Arzino (Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco e Vito d’Asio)
Medie e 1^ superiore venerdì 24 aprile ore 16.45 canonica Anduins.  
 

Domenica 19 aprile, alle Sante Messe di Clauzetto e di Anduins, sarà presente il 
professor Bruno Geremia, missionario laico che porterà la sua testimonianza.  
 

Rogazioni: sabato 25 aprile a Pradis di Sotto. Inizio ore 10.00 in chiesa a Pradis di Sotto. 
Ai vari capitelli ci sarà la preghiera e la lettura di alcune poesie a tema religioso. Percorso 
Rogazioni: Pradis di Sotto chiesa Sacro Cuore, Gerchia bassa (Gjercje a bàs), Gerchia 
alta (Gjercje a dalt), Cûlar, Planelles, I Pecòi, Batei, La Prese, La Vàl e rientro in chiesa a 
Pradis di Sotto. Durata del percorso circa 1 ora e 15 minuti per sentieri, clapadories e 
strada asfaltata. Si chiede la disponibilità per pulire i capitelli ed abbellirli con fiori.  
 

Viaggio a Medjugorje dal 30 aprile al 3 maggio con don Peter. Telefono 366.2927174. 
Dal 10 al 13 maggio con Willy. Telefono 348.2681662.  
 

Radio Maria sarà presente mercoledì 29 aprile dalle ore 16.45 alle ore 17.45 per 
trasmettere in diretta “l’ora di spiritualità” dalla chiesa parrocchiale di Clauzetto. Ci 
sarà la recita del S.Rosario, dei Vespri e la celebrazione della S.Messa. Tutte le 
Comunità sono invitate. Tempo fa la stessa “ora di spiritualità” era stata trasmessa 
in diretta da Radio Maria dalla chiesa di Anduins. 


