
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. 
 

Mostra internazionale di illustrazione, Castello di Spilimbergo fino al 2 giugno. Aperto 
dal martedì al sabato ore 10.00-12.00 e 15.00-19.00. Festivi 10.00-13.00 e 15.00-20.00.  
 

Mirabilia: percorsi storici alla scoperta delle strutture militari nel Friuli Collinare. Tracce e 
memorie di guerra...per non dimenticare. Sabato 9 e domenica 10 maggio. Per maggiori 
informazioni seguire i depliant. In particolare si segnala la visita guidata all’antica chiesa di 
S.Rocco di Forgaria nel Friuli (Ud) il 9 e 10 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

 
 

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

 
 
 
 

VITO D’ASIO: venerdì 1 maggio ore 10.30, chiesa S. Michele, S.Messa in onore di San 
Gottardo. Partecipa la SOMSI di Vito d’Asio per l’ incontro annuale. Benedizione auto.  
 

CLAUZETTO - PRADIS: Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) 
lunedì 27 aprile ore 20.30 in canonica a Clauzetto.  
 

Mercoledì 29 aprile in chiesa di S.Giacomo di Clauzetto ore 16.45-17.45 S.Rosario, 
Vespro e S.Messa trasmessi in diretta con Radio Maria.  
 

Domenica 3 maggio (1^ domenica del mese). Esposizione della Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù nella chiesa parrocchiale di Clauzetto. S.Messa ore 
10.00, benedizione con la Reliquia che rimarrà esposta fino alle ore 12.00. Alle ore 15.00 
la chiesa sarà riaperta per la venerazione alla Reliquia. Dalle ore 16.15 alle ore 17.00 
preghiera comunitaria, che si concluderà con la benedizione. 
 

Il vescovo S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini incontra i giovani delle nostre parrocchie 
domenica 3 maggio ore 18.30 in canonica a Clauzetto. Tutti i giovani sono invitati.  
 

PRADIS DI SOTTO: sono in corso i lavori di risanamento della parete nord (interno ed 
esterno) del presbiterio per ricollocare gli stalli restaurati del coro, danneggiati da 
infiltrazioni di umidità.  
 

CJANÂL DI CUNA: venerdì 1° Maggio, tradizionale incontro con la S. Messa ore 11.00. 
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Continuiamo a pubblicare 
notizie riguardanti le 
tante vocazioni religiose, 
sacerdotali e missionarie 
nate nel le nost re 
parrocchie. Oggi ci 
soffermiamo sulla figura 
di don Giovanni Maria 
G a l a n t e ,  g r a z i e 
all’archivio diocesano 
che ci ha inviato quanto 
segue.  Di  questo 
sacerdote non s i 
conservano foto.  
Don Giovanni Maria Galante, nato a San Francesco di Vito d’Asio il 10 
marzo 1825, figlio di Francesco e di Domenica Fabbrizio (così si trova 
scritto il cognome della madre in luogo di Fabrici), entrambi del Canale di 
San Francesco d’ Asio. Ordinato sacerdote nel 1852 e nominato lo 
stesso anno cappellano curato a Tramonti di Sotto. Fu parroco di 
Marsure nel 1859. Dal 1870 è arciprete a Travesio. Nel 1886 è parroco 
nell’Abbazia di Summaga (Ve). Muore l’11 gennaio 1894. 
(Nella foto San Francesco “Cjanâl”). 

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

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. 

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 26/04 def Lucia Peressutti Ciriani ord sorella - 11.30 
Venerdì 01/05 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore  
  deff Fulvia Gerometta (Ann) e Edoardo Marcuzzi 
  def Lucia Peressutti Ciriani ord sorella e nipoti - 9.30 
Domenica 03/05 def Aldo Tosoni (Ann) ord sorella Rina e fam - 11.30          
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 26/04 pro populo - 18.00 
Mercoledì 29/04 pro populo - 10.00 
Domenica 03/05 pro populo - 18.00        
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 26/04 in ringraziamento alla Madonna ord persona devota - 9.45 
Domenica 03/05 def Leda ord da un’amica - 9.45     
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 26/04 def Antonio Tosoni - 11.00 
Domenica 03/05 deff Suor Antonietta (Ann), Gino, Pierina e Martina 
  def Geremia Fabrici - 11.00    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 25/04 deff Pietro Ceconi, Emma Tramontin ed Elisabetta Ceconi - 18.00 
Martedì 28/04 pro populo - 18.00 
Venerdì 01/05 in onore di S. Gottardo - secondo intenzioni SOMSI - 10.30 (S.Michele) 
Sabato 02/05 pro populo - 18.00   
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎt 
Giovedì 30/04 def Amato - def Anita Zuzzi - def Elia Zannier Bulian 
           def Giovanni Zannier - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 
Lunedì 27/04 secondo intenzione - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Mercoledì 29/04 S.Rosario, Vespro e S.Messa trasmessi in diretta da Radio Maria 
  in chiesa S.Giacomo - 16.45  
Domenica 03/05 def Giuseppina Fabrici Nardini (S.Messa dal Ben) 
  def Giobatta Del Missier - 10.00      
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 25/04 def Tania Zaninello (Ann) - defunti fam Bertoni - 16.00 
Sabato 02/05 pro populo - 16.00       

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

Questo fine settimana don Eros celebra le S.Messe festive a Clauzetto e Anduins. Il parroco 
celebra a Pradis, Vito d’Asio, Pielungo, S.Francesco e Casiacco.  
 

Calendario liturgico. Mercoledì 29 aprile S.Caterina da Siena, vergine e dottore della 
Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa. 

La Parola di Dio. 4^ Domenica di Pasqua. Il Vangelo ci ricorda che Gesù è il Buon 
Pastore ed offre la sua Vita per noi, suo gregge. Egli nutre per noi lo stesso Amore 
che lo lega a Dio suo Padre. Dio chiede a suo Figlio di amarci allo stesso modo. 
L’Amore che Dio nutre per noi si è manifestato in Gesù, nostro Pastore. Ma si 
manifesterà pienamente alla fine di questo mondo, quando noi “saremo simili a Dio 
e lo vedremo così come egli è”, ci ricorda la 2^ Lettura. Nella 1^ Lettura si racconta il 
seguito della guarigione miracolosa operata dagli Apostoli. Merita essere 
sottolineata ed accolta nel nostro cuore, la frase della 1^ Lettura pronunciata 
dall’Apostolo Pietro: “In nessun altro c’é salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro 
nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati”. 
 

Oggi si celebra la Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni di speciale 
consacrazione. Disse Papa Benedetto XVI: “Non sorprende che, laddove si prega con 
fervore nelle Comunità e nelle famiglie, fioriscano le Vocazioni”.  
 

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

Radio Maria sarà presente mercoledì 29 aprile ore 16.45 per trasmettere in diretta 
“l’ora di spiritualità” dalla chiesa parrocchiale di Clauzetto. Recita del S.Rosario, 
dei Vespri e celebrazione della S.Messa. Tutte le Comunità sono invitate.  
 

Il vescovo diocesano incontra i giovani delle nostre Parrocchie. Leggere in 4^ 
pagina sotto la cronaca di Clauzetto.  
 

Recita del S.Rosario. Quest’anno si propone la recita comunitaria del S.Rosario nelle 
chiese nei prossimi sette venerdì. Venerdì 1 maggio ore 20.00 recita del S.Rosario nella 
chiesa parrocchiale di Casiacco. Tutte le Comunità sono invitate. Nei vari capitelli e nelle 
famiglie la recita del S.Rosario è lasciata alla libera organizzazione dei fedeli.  
 

Confessioni. Spilimbergo, ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella chiesa dei 
Santi Giuseppe e Pantaleone (chiesa dei Frati). S.Daniele del Friuli (Ud), ogni mercoledì 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nel Santuario Madonna di Strada (vicino all’ospedale) con 
adorazione eucaristica e confessioni o colloquio. Pordenone, ogni giorno (mattina e 
pomeriggio) nella chiesa del Cristo. Tolmezzo, cappella esterna dei salesiani, dal lunedì 
al sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.00 confessore don Frediano. Al mattino basta 
chiedere in portineria dalle ore 8.30 alle ore 12.00 sempre un salesiano disponibile, 
anche don Eros. Nelle nostre parrocchie, contattare i sacerdoti. In occasione di feste 
particolari, nelle nostre parrocchie, vengono proposti calendari ed orari per le confessioni. 
Fuori dagli orari indicati ogni sacerdote è sempre disponibile ad ascoltare le confessioni.  
 

Il missionario laico, professor Geremia Bruno, che domenica 19 aprile ha portato la sua 
testimonianza a Clauzetto e Anduins, ringrazia per l’accoglienza ricevuta. A Clauzetto le 
offerte raccolte sono state di € 232,30 e l'acquisto di n. 12 libri ha dato € 180,00, (totale di € 
412,30). Anduins ha dato come offerte € 125,00 e con n. 16 libri € 240,00 (totale di € 
365,00). Con questo gesto si è manifestata la generosità dei fedeli e sì è resa concreta la 
collaborazione all'acquisto del gruppo elettrogeno per l’ospedale in Camerun. 


