
Illegio, Casa delle Esposizioni, Mostra “L’Ultima Creatura, l’idea divina del femminile. 
Grandi donne bibliche nell’arte cristiana”. Aperta dal 17 maggio al 4 ottobre.  
 

ArzIncontri giovedì 21 maggio ore 20.15 presso bar “Stallòn” in Cjamp di Pielungo. “Pittura 
di paesaggio, suggestioni di un genere”. Con Cristina Moschioni del Teatro Verdi di Trieste. 
 

Sabato 16 maggio ha riaperto lo storico ristorante “Al Pioniere” in Val di Preone. Auguriamo 
ogni bene.  
 

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.  

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

ANDUINS: mercoledì 13 maggio, all’età di 72 anni, è mancato all’affetto dei suoi cari 
Luciano Benito Gerometta “Bangàn”. I funerali sono stati celebrati ad Anduins sabato 16 
maggio. Raccomandiamo alla misericordia del Signore il nostro fratello Luciano 
manifestando i sentimenti del nostro cordoglio alla famiglia. 
 

Pro chiesa NN € 50. 
 

PIELUNGO: su richiesta dei fedeli, recita del S.Rosario domenica 17 maggio ore 20.00 
capitelli di Val, Ross e Riu di Briga. Martedì 19 maggio ore 20.00 capitello del Bric 
(Cjamp). Domenica 24 maggio ore 20.00 capitelli di For e Cornolia.  
 

S.FRANCESCO: venerdì 22 maggio ore 20.00 recita del S.Rosario in chiesa parrocchiale. 
 

Domenica 10 maggio, in Australia dove si sono svolti i funerali, è mancato all’affetto dei 
suoi cari, Ezio Zannier “Botêr”. Aveva 83 anni. Lo ricordiamo nella preghiera di suffragio 
con le condoglianze ai suoi cari.  
 

Su richiesta dei fedeli si recita il S.Rosario ogni giorno ore 17.30 al capitello dei Marins.  
 

VITO D’ASIO: su richiesta dei fedeli si recita il S.Rosario mercoledì 20 maggio ore 18.00 
capitello di Cortines.   
 

CELANTE DI VITO D’ASIO. venerdì 22 maggio si celebra la festa di S.Rita patrona 
della Comunità. Ore 18.00 S.Messa con benedizione delle rose.  
 

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. 
 

PRADIS DI SOTTO: sabato 9 maggio si sono compiuti 130 anni della chiesa parrocchiale. 
L’evento sarà celebrato domenica 16 agosto in occasione del 50° anniversario della 
presenza della statua della Madonna nella grotta. Sarà presente il vescovo diocesano. 
 

Su richiesta dei fedeli si recita il S.Rosario mercoledì 20 maggio ore 18.00 al capitello 
Vaganins. Domenica 24 maggio ore 16.00 al capitello famiglia Leon di Gjercje da bas. 

Parrocchie Pieve d’Asio 
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Solennità dell’Ascensione del Signore - Anno B 
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Gesù ascende al cielo 

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

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 
Venerdì 22/05  deff Albina Santa Marcuzzi (Ann) e Fioravanti 
   in onore della Madonna ord persona devota 
   in onore di S.Rita ord persona devota 
   in onore della Madonna e di S.Antonio ord persona devota - 9.30 
Domenica 24/05  def Enzo Grassi (Ann) ord fam - def Katia De Stefano 
   in onore di Maria Ausiliatrice ord da un offerente - 11.30 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 17/05 deff Berta e Pietro Barazzutti ord nipoti 
  deff Bianca e Renato Barazzutti ord figlie - 18.00 
Mercoledì 20/05 def Lucia Peressutti ved Ciriani ord sorella e nipoti 
  def Debora Manprin - 10.00 
Domenica 24/05 defunti fam Cirillo Del Bianco - 18.00 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 24/05 deff Maria Blarasin e Rina Serra - 9.45 
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 24/05 def Ezio Zannier “Botêr” (recentemente scomparso in Australia) - 11.00 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 16/05 deff Francesca, Alberto, Luigia ord Lia Preguerra 
  deff Anna e Daniela Sostero - defunti Sferazza Pasqualis - 18.00 
Martedì 19/05 deff Amalia Blarasin e Luciano Zancani - 18.00 
Sabato 23/05 deff Rosario Molino, Mattia e Jolanda Cedolin, Duilio e Enerina Bon, 
  Quinto e Franca Ceconi - 18.00 
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎt 
Venerdì 22/05 in onore di S.Rita ord Silvana - benedizione delle rose - 18.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 17/05 Festa del Perdon Grant - defunti fam Del Missier “Bergum” - 10.30 
Lunedì 18/05 defunti fam Cirillo Del Bianco - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio)  
Giovedì 21/05 defunti fam Cirillo Del Bianco 
  defunti fam Canderan, Ridolfo e Cartelli 
  in onore Preziosissimo Sangue ord persona devota - 19.00 (S.Paolo) 
Domenica 24/05 def Pietro Zannier “Zanerin” (Ann) ord figlio 
  defunti fam Del Missier “Rossetto” 
  defunti fam Zannier “Planelle” 
  defunti di Costanza Cretti - 10.00 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 16/05 def Diana Peresson Concina (S.Messa dal Ben) 
  secondo intenzione offerente - 16.00 
Sabato 23/05 def Diana Peresson Concina (S.Messa dal Ben) 
  deff Renato e Maria Brovedani ord cognata Adelina - 16.00 

La Parola di Dio. Solennità dell’Ascensione. Gesù sale al cielo. Da Pasqua 
all’Ascensione il Risorto è rimasto sulla terra. Il cero Pasquale acceso in chiesa in 
questo Tempo di Pasqua ci indicava la sua presenza sulla terra. L’Ascensione non 
è lo sparire di Cristo in una zona lontana, ma è la vicinanza di Cristo nel cuore dei 
credenti. Nel Vangelo vediamo che Gesù consegna ai suoi discepoli lo stesso 
potere che si esprime in quei segni che hanno caratterizzato la sua vita: scacciare i 
demoni, annunciare la salvezza, lottare contro il male. Là dove c’é un cristiano c’é 
anche la presenza di Cristo Risorto e vittorioso. L’ascensione conclude il Mistero 
Pasquale di Cristo e lo apre nel Mistero della Chiesa che siamo noi. Un giorno 
anche noi raggiungeremo Cristo, nella Gloria.  
 

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

Si celebra la Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali. 
 

Colletta per la solidarietà ai nepalesi nelle parrocchie italiane domenica 17 maggio, 
solennità dell’Ascensione. “La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 
a nome dei Vescovi italiani, rinnova profonda partecipazione alle sofferenze delle 
popolazioni del Nepal provate dal terribile terremoto che ha procurato migliaia di 
morti. A causa della straordinaria gravità del sisma, dopo lo stanziamento di tre 
milioni di euro dai fondi dell’otto per mille disposto nei giorni scorsi, propone una 
colletta nazionale, come segno della concreta solidarietà di tutti i credenti”.  
 

Recita del S.Rosario. Quest’anno si propone, ogni venerdì sera, la recita comunitaria del 
S.Rosario nelle chiese parrocchiali. Venerdì 22 maggio ore 20.00 recita del S.Rosario 
nella chiesa di S.Francesco. Tutte le Comunità sono invitate. Nei vari capitelli e nelle 
famiglie la recita del S.Rosario è lasciata alla libera organizzazione dei fedeli.  
 

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 delle parrocchie della Pieve 
d’Asio sette Sante Messe festive. Orari S. Messe festive. Sabato ore 16.00 Pradis di Sotto. 
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. Sarà più facile 
così partecipare alla S.Messa festiva.  
 

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. 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 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. 


