
ANDUINS: martedì 26 maggio è mancata all’affetto dei suoi cari Armanda Zongaro in 
Mulas. Aveva 68 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 29 maggio. 
Accoglieremo le spoglie della cara Armanda nel camposanto di Anduins lunedì 1 giugno 
alle ore 17.00. Una preghiera di suffragio per Armanda rinnovando il nostro sentito 
cordoglio alla sua famiglia.  
 

Domenica 31 maggio, alla S.Messa partecipa il coro CAI di Spilimbergo. 
 

Domenica 7 giugno ore 10.30 S.Messa e processione del “Corpus Domini” (tragitto 
Piazza Centrale).  
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: domenica 14 giugno ore 10.30 S.Messa e processione in 
onore di S.Antonio di Padova. Non si celebra a S.Francesco.  
 

PIELUNGO: su richiesta dei fedeli, recita del S.Rosario domenica 31 maggio ore 20.00 
capitelli di Juris e Cjaval.   
 

CLAUZETTO-PRADIS: mercoledì 3 giugno ore 20.30 incontro Consiglio Parrocchiale per 
gli Affari Economici (CPAE), in canonica a Clauzetto.  
 

Venerdì 5 giugno ore 19.00 incontro giovani in canonica a Clauzetto.  
 

CLAUZETTO: sabato 6 giugno ore 16.00 matrimonio di Farah Rizzolatti e Stefano Lizier. 
Congratulazioni ai novelli sposi. 
 

Domenica 7 giugno (1^ domenica del mese) dalle ore 15.00 alle ore 17.30 esposizione 
della Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù. Ore 16.15 preghiera comunitaria e 
benedizione. Tutti sono invitati, soprattutto gli iscritti alla confraternita.   
 

PRADIS DI SOTTO: su richiesta dei fedeli si recita il S.Rosario domenica 31 maggio ore 
16.00 al capitello “dal puint”, borgata Planelles. 
 

Domenica 7 giugno ore 10.30 S.Messa e processione del “Corpus Domini” 
 

Domenica 14 giugno ore 15.30 S.Messa e processione in onore del Sacro Cuore di Gesù. 
Non si celebra la S.Messa di sabato 13 giugno.  
 

POZZIS: recita del S.Rosario domenica 31 maggio ore 16.00.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Calendario liturgico. Sabato 6 giugno Beato Bertrando, Patriarca di Aquileia. Nato in 
Francia nel 1260, morì il 6 giugno 1350 in un agguato a San Giorgio della Richinvelda 
dove oggi sorge una chiesa. Fu convinto difensore del grande e storico Patriarcato di 
Aquileia rivendicandone i diritti e attirandosi le ostilità dei nobili locali. Convocò un Concilio 
a Udine contro l’usura nel 1335 e il concilio di Aquileia nel 1339. Promosse fortemente la 
cultura. Elargì la sua carità ai poveri in tempo di grandi carestie e di fame. E’ sepolto nel 
duomo di Udine. 
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Solennità della Santissima Trinità - Anno B 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 7 giugno ricorre la solennità del “Corpus 
Domini”. Quest’anno si propongono due S.Messe alle ore 
10.30 con le processioni. Ad Anduins e a Pradis di Sotto. 

 

I bambini portino i cestini con i petali di fiori e rose. Si 
celebra regolarmente a Casiacco ore 18.00. Non si celebra 

nelle altre Comunità. Sabato 6 giugno non si celebra a 
Pradis mentre si celebra regolarmente a Vito d’Asio ore 

18.00. E’ sempre opportuno pulire ed addobbare il 
percorso della processione.  

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

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 31/05 def Armanda Zongaro Mulas (settimo) - def Enzo Fiorello Cedolin (Ann) 
  in ringraziamento per un Anniversario di Matrimonio  - 11.30 
Venerdì 05/06 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù 
  def Giovanni Peresson (Ann) ord figlia 
  deff Modesta Gerometta e Giovanni Peresson ord figlio Italo - 9.30 
Domenica 07/06 S.Messa e Processione “Corpus Domini” 
  def Elidio Peresson ord moglie - 10.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 31/05 def Fiorina Braida vedova Indri (settimo) 
  in onore della Madonna ord persona devota - 18.00 
Mercoledì 03/06 deff Evelina Peresson (Ann) e Rodolfo Miorini 
  def Lucia Peressutti ved Ciriani ord sorella e nipoti - 10.00 
Domenica 07/06 def Mario Garlatti Costa (Ann) - 18.00     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 31/05 deff Bruna Jores Mecchia (Ann) e Lino Lorenzini 
  def Pietro Blarasin (Ann) - deff Rosa Marin e Enrico Blarasin - 9.45  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 31/05 def Diana Ballon Tosoni (trigesimo) - def Rudi (Ann) - 11.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 30/05 in ringraziamento per un 40^ Anniversario di Matrimonio - 18.00 
Martedì 02/06 in onore di S.Giuseppe Moscati ord persona devota 
  secondo intenzioni offerente - 18.00 
Sabato 06/05 deff Marino, Giulio, Lidia, e Giovanni ord fam - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 31/05 def Silvana Gasparollo 
  in onore del Preziosissimo Sangue di Gesù ord fam Bertacco - 10.00 
Lunedì 01/06 def Iolanda Mecchia - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 04/06 1^ giovedì del mese per le vocazioni - in onore del Preziosissimo 
  Sangue di Gesù ord persona devota - 19.00 (S.Paolo) 
Sabato 06/06 Matrimonio di Farah Rizzolatti e Stefano Lizier - 16.00 
   Chiesa di PRADIS di Sopra - Gli∫ie di PRADES Da Dalt 
Mercoledì 03/06 secondo intenzione offerente - 17.00 (al Crocifisso)  
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato  30/05 def Giacomo Brovedani (S.Messa dal Ben) 
  def Fernanda ord figlia Adelina - 16.00 
Domenica 07/06 S.Messa e Processione “Corpus Domini” 
  def Giacomo Brovedani (S.Messa dal Ben) - def Valerio Colautti (Ann) 
  def Tarcisio Simonutti (Ann) - def Elisa Zannier - 10.30 

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

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

La Parola di Dio. Celebriamo il Mistero della Santissima Trinità, delle Tre Persone 
dell’Unico Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio si è rivelato agli uomini per amore. 
Adoriamo la Trinità delle Persone, l’Unità della Natura, l’Uguaglianza della Maestà 
Divina. Il Vangelo ci ricorda oggi la missione affidata agli apostoli, che è quella di 
battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il battesimo 
introduce il credente nella vita di Dio e lo consacra per sempre alla Trinità, con il 
dono della nuova dignità di figlio.  
 

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

Recita del S.Rosario. Quest’anno si propone la recita comunitaria del S.Rosario, venerdì 
sera a rotazione in una delle chiese parrocchiali. I prossimi due Rosari vengono recitati 
come segue: venerdì 12 giugno ore 20.00 in chiesa di Pielungo e venerdì 19 giugno 
ore 20.00 in chiesa a Pradis di Sotto. Tutte le Comunità sono invitate.  
 

Convegno per i Ministri straordinari della Comunione sabato 6 giugno con inizio alle 
ore 14.45, presso il Santuario Madonna delle Grazie a Pordenone (di fronte alla Fiera).   
 

Assemblea foraneale lunedì 8 giugno ore 20.30 in sala cinema a Spilimbergo (di fronte il 
Duomo). Sono invitati i rappresentanti dei  Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP).  
 

Illegio di Tolmezzo (Ud), Casa delle Esposizioni, Mostra “L’Ultima Creatura, l’idea divina 
del femminile. Grandi donne bibliche nell’arte cristiana”. Aperta fino al 4 ottobre. Per 
informazioni orari visite tel. 0433-44445 oppure 0433-2054. 
E-mail: pieve_tolmezzo@libero.it - Sito internet: www.illegio.it 
 

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.  
 

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. 
 

Saggio Scuola di Musica “S.Margherita” di Anduins, sabato 13 giugno ore 16.30 in 
chiesa di Anduins (classi di pianoforte, chitarra, violino, viola, violoncello, orchestra). Tutti 
sono invitati.  


