
In occasione della Festa del Perdon Grant di Clauzetto domenica 17 maggio ore 
10.30, le S.Messe festive nelle altre Comunità avranno le seguenti modifiche. Ad 
Anduins e Pielungo vengono sospese le S.Messe. A S.Francesco si celebra la 
S.Messa sabato 16 maggio ore 16.00. Regolarmente si celebra a Pradis sabato 16 
maggio ore 16.00, a Vito d’Asio ore 18.00 e a Casiacco domenica ore 18.00. 
 

Nelle chiese, nell’ambito delle parrocchie e durante le processioni non è consentito 
eseguire riprese di foto, audio, video, né la loro pubblicazione, senza il consenso del 
parroco-legale rappresentante e dei presenti.  

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

PIELUNGO: su richiesta dei fedeli si propone la recita del S.Rosario domenica 10 maggio 
ore 20.00 in Cerdévol. In caso di pioggia il S.Rosario viene recitato in chiesa parrocchiale. 
Domenica 17 maggio ore 20.00 capitelli di Val, Ross e Riu di Briga.   
 

Si apprende la notizia della riapertura dell’ambulatorio a Pielungo, grazie 
all’interessamento e alla disponibilità del medico e di alcune persone che hanno trovato 
riscontro nell’Amministrazione Comunale.  
 

S.FRANCESCO: su richiesta dei fedeli si recita il S.Rosario ogni giorno ore 17.30 presso 
il capitello dei Marins.  
 

CLAUZETTO: domenica 17 maggio si celebra il Perdon Grant. Presiede Mons. 
Domenico Zannier parroco di Valvasone e San Martino al Tagliamento. Ore 10.30 
processione con la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù e S.Messa. Dalle ore 
14.30 alle ore 18.00 la Reliquia sarà esposta alla pubblica venerazione. Ore 16.15 
preghiera comunitaria e benedizione con la Reliquia.  In preparazione alla Festa del 
Perdon Grant si propone un Triduo di preghiera nella chiesa parrocchiale alle ore 
20.00 mercoledì 13 maggio (presiede don Daniele Rastelli parroco di Arzene e pro 
vicario della forania di Spilimbergo), giovedì 14 maggio (presiede don Peter vicario 
parrocchiale di Campagna-Dandolo), venerdì 15 maggio presiede don Daniele 
Rastelli. Durante il triduo viene esposta la Reliquia. Possibilità di confessioni.  
 

Grazie a chi si è reso disponibile per le pulizie della chiesa parrocchiale.  
E’ stata restaurata una pianeta e relativa stola. Grazie a chi ha coperto le spese. 
 

CLAUZETTO-PRADIS: catechismo, incontro ragazzi elementari e medie mercoledì 13 
maggio ore 17.30 in chiesa parrocchiale di S.Giacomo. 
 

PRADIS DI SOPRA: sabato 2 maggio è scomparsa Fabia Zannier di anni 61. I funerali 
sono stati celebrati a Lestans, dove viveva, martedì 5 maggio. Un ricordo e una preghiera.   
 

PRADIS DI SOTTO: venerdì 8 maggio è scomparso Giacomo Brovedani di anni 87. I 
funerali si svolgono in parrocchia lunedì 11 maggio ore 15.30. Un ricordo, una preghiera.  
 

Su richiesta dei fedeli si propone la recita del S.Rosario domenica 10 maggio ore 16.00 
nei Planelles, cappella di Cine. 
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Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù,  
venerata a Clauzetto fin dal 1755 

 

Clauzetto. Domenica 17 maggio si celebra il Perdon Grant. Ore 10.30 
processione con la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù e S.Messa. 
Dalle ore 14.30 alle ore 18.00 esposizione della Reliquia. Ore 16.15 preghiera 
comunitaria e benedizione con la Reliquia. In preparazione alla Festa del 
Perdon Grant si propone un Triduo di preghiera: mercoledì 13, giovedì 14, 
venerdì 15 maggio ore 20.00 in chiesa di S.Giacomo. Possibilità di confessioni. 

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

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 10/05 def Nella Bellini (Ann) ord mamma e fam 
  deff Elio Gerometta (Ann) e Assunta - secondo intenzione offerente 
  in onore della Madonna per tutti i bambini ord persona devota - 11.30 
Venerdì 15/05 defunti fam Olivo Popaiz - 9.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 10/05 def Vittorio Vecil (Ann) ord moglie Teresa - 18.00 
Mercoledì 13/05 def Giovanni Barazzutti (Ann) ord fam - def Raffaele Bersan 
  def Lucia Peressutti ved Ciriani ord sorella e nipoti - 10.00 
Domenica 17/05 deff Berta e Pietro Barazzutti ord nipoti 
  deff Bianca e Renato Barazzutti ord figlie - 18.00           
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 10/05 def Tiziano Romano - def Luciana Mizzaro in Sabinot ord un’amica 
  def Fulvio Ceconi e defunti fam - 9.45 
Martedì 12/05 defunti di Maria Colussi Lorenzini - 16.00 (in casa Stallòn)      
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 10/05 def Diana Ballon Tosoni - deff Teresina (Ann) e Olindo 
  deff Antonio Nassivera e genitori ord Manuel, Erik, Sebastien e Annie 
  deff Emma e Terzo Fabrici - 11.00 

Sabato 16/05 pro populo - 16.00      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 09/05 def Marino Mateuzic - def Daniele Bellini - 18.00 (S.Michele) 
Martedì 12/05 deff Maria Pasqualis (Ann) e Beniamino Peresson  
  in onore di S.Antonio ord persona devota 
  deff Adriano (Ann), Naide, Giovanni, Pacifico e Amalia - 18.00 
Sabato 16/05 deff Francesca, Alberto, Luigia ord Lia Preguerra 
  deff Anna e Daniela Sostero - defunti Sferazza Pasqualis - 18.00       
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 10/05 def Luigia Zannier (Ann) - defunti fam Brovedani “Cundizion” - 10.00 
Lunedì 11/05 defunti fam Olivo Popaiz 10.30 - (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Mercoledì 13/05 Triduo in preaparazione al Perdon Grant - 20.00 (chiesa S.Giacomo) 
Giovedì 14/05 Triduo in preaparazione al Perdon Grant - 20.00 (chiesa S.Giacomo) 
Venerdì 15/05 Triduo in preaparazione al Perdon Grant - 20.00 (chiesa S.Giacomo) 
Domenica 17/05 Festa del Perdon Grant - defunti fam Del Missier “Bergum” - 10.30    
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 09/05 def Diana Peresson Concina (S.Messa dal Ben) - 16.00 
Sabato 16/05 def Diana Peresson Concina (S.Messa dal Ben) 
  secondo intenzione offerente - 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. 

La Parola di Dio. 6^ Domenica di Pasqua. Questa Domenica ci viene presentato 
l’Amore vero e grande con cui Dio ama Gesù che è lo stesso Amore con cui Gesù 
ama Dio e noi. Anche a noi viene chiesto di amare Dio e amarci vicendevolmente 
con lo stesso Amore. L’Amore chiede anche il dono della vita, come Gesù ha fatto 
per noi. L’osservanza dei comandamenti di Dio garantisce un comportamento 
rispettoso della giustizia umana e della convivenza sociale. 
 

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

 

Auguri a tutte le mamme in occasione della loro festa.  
 

Bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie delle nostre sette Comunità 
parrocchiali sono invitati a partecipare alla “S.Messa insieme” domenica 10 maggio 
ore 18.00 a Casiacco, come ogni 2^ domenica del mese. 
 

Incontro ragazzi medie e 1^ superiore Val d’Arzino (Anduins, Casiacco, Pielungo, 
S.Francesco e Vito d’Asio) venerdì 15 maggio ore 18.00 in canonica ad Anduins.  
 

Recita del S.Rosario. Quest’anno si propone la recita comunitaria del S.Rosario nelle 
chiese parrocchiali. Venerdì 15 maggio ore 20.00 recita del S.Rosario nella chiesa di 
S.Giacomo in occasione del Triduo in preparazione al Perdon Grant. Tutte le 
Comunità sono invitate. Nei vari capitelli e nelle famiglie la recita del S.Rosario è lasciata 
alla libera organizzazione dei fedeli.  
 

Incontro mensile di preghiera “Per il cuore di Maria” sabato 16 maggio ore 20.30 in 
chiesa a S.Francesco.  
 

Il Comitato genitori “vogliamo educare i nostri figli” propone un incontro lunedì 11 maggio 
ore 20.30 a Pordenone nell’Auditorium della Regione in Via Roma 2.  L’incontro è tenuto 
dall’Avvocato Gianfranco Amato, Presidente Nazionale dell’Associazione “Giuristi per la 
Vita” autore del saggio “Gender (d)istruzione”. Tema dell’incontro “Gender, le nuove 
forme di indottrinamento nelle scuole italiane”.  
 

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. 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. 
 

Prossimi appuntamenti Scuola di Musica “S.Margherita” di Anduins: 
 

- lezione di orchestra venerdì 29 maggio ore 18.00 in canonica ad Anduins; 
 

- saggio di fine anno delle classi di strumento sabato 13 giugno ore 16.30 nella chiesa 
parrocchiale di Anduins. 


