
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. 

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

ANDUINS: in memoria di Lucia Peressutti vedova Ciriani, per la chiesa, NN € 50.  
 

CASIACCO: venerdì 24 aprile, a Venezia, dove si sono celebrati i funerali, è scomparsa 
Otelia Menis vedova Fiorin. Aveva 82 anni. Un ricordo e una preghiera.  
 

VITO D’ASIO: domenica 26 aprile è mancato all’affetto dei suoi cari Sante Concina. Aveva 
67 anni. I funerali sono stati celebrati mercoledì 29 aprile in parrocchia. Un ricordo, una 
preghiera e condoglianze ai familiari. 
 

Sabato 9 maggio la S.Messa festiva delle ore 18.00 viene celebrata nella chiesa di 
S.Michele anziché nella cappella di Piazza Fontana, in occasione della lucciolata in 
memoria di Daniele Bellini e Marino Mateuzic.  
 

S.FRANCESCO: mercoledì 29 aprile è mancata all’affetto dei suoi cari Diana Ballon in 
Tosoni. Aveva 63 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia giovedì 30 aprile. La 
ricordiamo nella preghiera rinnovando le condoglianze alla famiglia. In luogo dei fiori, in sua 
memoria, è stata raccolta la somma totale di € 800 per la parrocchia. Accoglieremo le 
spoglie della carissima Diana nel camposanto di S.Francesco venerdì 8 maggio ore 16.00. 
 

CLAUZETTO: 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. Nel pomeriggio presiede don 
Paolo Zaghet parroco di Cusano-Poincicco.  
 

Si invitano le persone disponibili per le pulizie della parrocchiale di Clauzetto in occasione 
della Festa del Perdon Grant. Accordarsi con Antonietta.  
 

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.  
 

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 
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: mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15 maggio ore 20.00 in 
chiesa di S.Giacomo. Possibilità di confessioni.  
 

PRADIS DI SOTTO: sabato 25 aprile è mancata all’affetto dei suoi cari Diana Peresson in 
Concina. Aveva 61 anni. I funerali sono stati celebrati martedì 28 aprile in parrocchia. 
Rinnoviamo la nostra preghiera di suffragio per Diana e la nostra vicinanza alla famiglia. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Durante il mese di 
maggio recitiamo il 
Santo Rosario in 
famiglia o in Comunità. 
L’immacolata, posta 
sul l ’a l tare laterale 
sinistro della chiesa di 
Pielungo, in marmo di 
Carrara, ricorda la 
bellissima immagine del 
Murillo. L’altare fu 
donato dalla moglie del 
Conte Ceconi, la 
Contessa Giuseppina 
Novac, nel 1905, anno 
di consacrazione della 
chiesa. 
 
(Foto di Luigina Lorenzini) -  

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

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 03/05 def Aldo Tosoni (Ann) ord sorella Rina e fam - 11.30 
Venerdì 08/05 defunti fam Olivo Popaiz - 9.30 
Domenica 10/05 def Nella Bellini (Ann) ord mamma e fam  
  secondo intenzione offerente - 11.30            
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 03/05 def Angelo Barazzutti ord sorelle Nives e Graziella - 18.00 
Mercoledì 06/05 defunti fam Olivo Popaiz - 10.00 
Domenica 10/05 def Vittorio Vecil (Ann) ord moglie Teresa - 18.00          
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 03/05 def Ida Santa Guerra (Ann) - def Leda ord da un’amica - 9.45 
Mercoledì 06/05 defunti vittime del terremoto del 1976 - 18.00 (Pert) 
Domenica 10/05 def Tiziano Romano - def Luciana Mizzaro in Sabinot ord un’amica 
  def Fulvio Ceconi e defunti fam - 9.45      
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 03/05 def Diana Ballon Tosoni 
  deff Suor Antonietta (Ann), Gino, Pierina e Martina 
  def Geremia Fabrici - 11.00 
Domenica 10/05 def Diana Ballon Tosoni  
  deff Teresina (Ann) e Olindo - deff Emma e Terzo Fabrici - 11.00     
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 02/05 in onore della Madonna ord persona devota - 18.00 
Martedì 05/05 def Maria Peresson vedova Bulian  
  in onore di S.Gottardo ord fam Fernando Zancani - 18.00 
Sabato 09/05 def Marino Mateuzic - def Daniele Bellini - 18.00 (S.Michele)     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 03/05 def Giuseppina Fabrici Nardini (S.Messa dal Ben) 
  def Giobatta Del Missier - 10.00 
Lunedì 04/05 secondo intenzione - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 07/05 1^ giovedì del mese per le vocazioni  
  deff Silvano De Rosa, Olivo e Emma (Ann) -19.00 (S.Paolo) 
Domenica 10/05 def Luigia Zannier (Ann) - defunti fam Brovedani “Cundizion” - 10.00   
 Chiesa di PRADIS di Sopra - Gli∫ie di PRADES Da Dalt 
mercoledì 06/05 deff Franca e Nino Toneatti  
           def Santa Del Missier “Bergun” - 16.00 (al Crocifisso)  
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 02/05 defunti fam Olivo Popaiz - 16.00 
Sabato 09/05 def Diana Peresson Concina (S.Messa dal Ben) - 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. 

La Parola di Dio. 5^ Domenica di Pasqua. Solo nell’intima unione con Gesù portiamo 
frutti di opere buone, come il tralcio porta frutto solo se rimane unito alla vite. Gesù è 
la vera Vite e noi i tralci. Lo ricorda S. Giovanni nella 2^ Lettura: solo restando uniti a 
Cristo possiamo ottenere da Lui la Sua Grazia. Chi non rimane inserito in Cristo è 
come un albero che non porta frutto. Nella 1^ Lettura viene presentato l’Apostolo 
Paolo che da persecutore dei cristiani, dopo la conversione sulla via di Damasco, 
diventa testimone di Cristo. Molti hanno ancora paura di lui, ricordando Paolo come 
persecutore. Gli Apostoli lo incoraggiano a perseverare. Così S. Paolo poté predicare 
apertamente nel nome del Signore.  
 

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

Si celebra la Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica. 
 

In questi giorni alcune famiglie delle nostre Comunità hanno vissuto il lutto per la 
perdita dei loro cari con particolare sofferenza. Esprimiamo loro la vicinanza sincera, 
commossa ed affettuosa con l’impegno di pregare per i loro cari. Come cristiani 
chiediamo al Signore che accresca in ognuno di noi la fede nella vita eterna e nella 
comunione dei Santi. Chiediamo a Dio che non faccia mancare fra di noi la 
solidarietà e la fraternità, soprattutto nei momenti della sofferenza e della prova.  
 

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 8 maggio ore 20.00 recita del S.Rosario nella 
chiesa parrocchiale di Anduins. Tutte le Comunità sono invitate. Nei vari capitelli e nelle 
famiglie la recita del S.Rosario è lasciata alla libera organizzazione dei fedeli.  
 

Mercoledì 6 maggio ricorre l’Anniversario del terremoto del 1976. Una preghiera. 
 

Mercoledì 6 maggio come ogni anno, si può seguire su TV2000 e TelePace la suggestiva 
cerimonia del giuramento delle reclute della Guardia Svizzera che si svolge nella Città del 
Vaticano. Si può seguire, sempre sulle stesse emittenti, venerdì 8 maggio ore 10.30, la S. 
Messa e la “Supplica alla Madonna del S. Rosario di Pompei”.  
 

Incontro catechismo ragazzi delle medie e 1^ superiore della Val d’Arzino (Anduins, 
Casiacco, Pielungo, S.Francesco e Vito d’Asio) venerdì 8 maggio ore 17.00 in canonica ad 
Anduins, con Loredana e Simone. 
 

Lucciolata sabato 9 maggio in ricordo di Daniele Bellini e Marino Mateuzic. Per maggiori 
informazioni seguire le locandine esposte. S.Messa nella chiesa di S.Michele a Vito d’Asio 
ore 18.00. 
 

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”.  


