
 

ANDUINS: mercoledì 27 maggio è scomparsa in Francia Silvana Guerra in Perot. Aveva 
74 anni. I funerali sono stati celebrati a Corbeil - Essonnes (Francia) giovedì 4 giugno. Un 
ricordo, una prece.  
 

Grazie ai familiari di Armanda Zongaro in Mulas per l’offerta a favore della ristrutturazione 
del nuovo Centro Pastorale di Anduins in memoria della loro cara congiunta. 
 

In memoria di Enzo Fiorello Cedolin nel 20^ Anniversario della scomparsa, € 50.  
 

CASIACCO: mercoledì 10 giugno la S.Messa feriale si celebra alle ore 9.30 anziché alle 
ore 10.00, perché il parroco è impegnato in forania.  
 

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: martedì 2 giugno, a Voltois di Ampezzo (Ud), è stato battezzato Ruggero 
Blarasin, figlio di Gabriele e di Wilma Di Santolo. Rendiamo grazie a Dio per il dono della 
vita e della fede.  
 

S.FRANCESCO: venerdì 12 giugno ore 17.30 S.Messa in onore di S.Antonio di Padova al 
capitello sopra S.Francesco.   
 

VITO D’ASIO: pro chiesa; NN € 50; NN € 90.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: incontro catechismo (elementari e medie) mercoledì 10 giugno 
ore 17.30 in chiesa S.Paolo. Alle ore 18.30, a chiusura dell’’incontro, il parroco desidera 
incontrare i genitori.  
 

CLAUZETTO: 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: 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.  
 

Si rende necessaria la sostituzione dell’impianto microfoni della chiesa parrocchiale di 
Pradis di Sotto. 
 

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

 
Calendario liturgico. Venerdì 12 giugno Solennità del Sacro Cuore di Gesù (Patrono 
di Pradis di Sotto). Sabato 13 giugno S.Antonio di Padova (Patrono di Pielungo). 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 405 

Domenica 7 giugno 2015 

Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo - Anno B 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Domenica 14 giugno ore 15.30 Santa 
Messa e Processione a Pradis di Sotto 
in onore del Sacro Cuore di Gesù (foto 
a destra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 14 giugno ore 10.30 
Santa Messa e Processione a 
Pielungo in onore di San Antonio di 
Padova (foto a sinistra). 
Venerdì 12 giugno ore 17.30 Santa 
Messa al Capitello di San Antonio 
sopra San Francesco. 

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

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 07/06 “Corpus Domini - def Elidio Peresson ord moglie - 10.30 
Venerdì 12/06 Solennità del Sacro Cuore di Gesù 
  deff Giuseppina Peressutti e Ezio Cedolin - defunti di Maria Miorini - 9.30 
Domenica 14/06 def Luciano Gerometta (trigesimo) 
  defunti di Allegrina Venier - defunti di Odilia Gerometta - 11.30    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 07/06 def Mario Garlatti Costa (Ann) - 18.00 
Mercoledì 10/06 pro populo -  9.30 
Sabato 13/06 S.Messa con il Distretto Venatorio Dolomiti Friulane - 9.30  
Domenica 14/06 pro populo - 18.00       
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 14/06 S.Messa e processione in onore di S.Antonio di Padova 
  deff Giovanni Peresson e Caterina Cedolin ord nipote Ines 
  deff Ettore, Benigno, Ersilia ord cugina Ines 
  deff Pietro Biasutti e Vittoria Cedolin 
  deff Enrico Vidal e Lucia Daneluzzi ord Norina Celant - 10.30   
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Venerdì 12/06 in onore di S.Antonio di Padova - 17.30 (capitello sopra S.Francesco) 
Domenica 14/06 S.Messa e processione di S.Antonio a Pielungo - 10.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 06/06 deff Marino, Giulio, Lidia, e Giovanni ord fam - 18.00 
Martedì 09/06 deff Celestina Garlatti (Ann) e figli - 18.00 
Sabato 13/06 pro populo - 18.00      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Lunedì 08/06 defunti fam Mecchia - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 11/06 def Flavio Zannier (Ann) ord Mirella e Stella - 19.00 (S.Paolo) 
Domenica 14/06 def Sara Cescutti Leon (S.Messa dal Ben) 
  def Antonietta Galante - def Albina Del Missier 
  def Maria Bulian “Rosse” ord fam Di Giorgio - 10.00  
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Domenica 07/06 “Corpus Domini” 
  def Giacomo Brovedani (S.Messa dal Ben) - def Valerio Colautti (Ann) 
  def Tarcisio Simonutti (Ann) - def Elisa Zannier - 10.30 
Domenica 14/06 S.Messa e processione in onore del Sacro Cuore di Gesù  
  def Giacomo Brovedani (S.Messa dal Ben)  
  def Ugo Zannier ord moglie - def Maria Bertoli - 15.30  

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

Questo fine settimana don Eros celebra ad Anduins, il parroco a Vito d’Asio, Pradis e Casiacco.  
 

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. 

Solennità del “Corpus Domini”, del Corpo e Sangue di Cristo. Il popolo cristiano, 
nella processione in cui il Santissimo Sacramento è solennemente portato per le vie 
con canti e preghiere, rende pubblica testimonianza di fede e di venerazione verso 
questo Sacramento. Adoriamo nell’Ostia e nel Vino consacrati la presenza reale del 
Signore. Crediamo che in essi siano presenti il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità 
di Gesù Cristo. L’Eucaristia ci ricorda Gesù che ha dato la Sua vita per noi. E’ il dono 
d’Amore. Non c’è Amore più grande di questo, dare la Vita per gli altri. Credendo 
nella presenza reale di Gesù nell’Eucaristia, comunicando al Suo Corpo e al Suo 
Sangue, anche noi dobbiamo essere dono per gli altri, trattandoci tutti con grande 
fraternità e generosità, fra amici, colleghi di lavoro, nel mondo della scuola e in ogni 
ambito della vita. Chi si ciba di Cristo, vive come Cristo.  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Preghiamo affinché il viaggio che Papa Francesco ha compiuto a Sarajevo (Bosnia 
ed Erzegovina) porti i frutti spirituali desiderati. 
 

La recita del S.Rosario è stata proposta quest’anno in forma comunitaria ogni venerdì 
sera con la presenza del parroco, in una chiesa parrocchiale. I prossimi due venerdì si 
reciterà il Rosario a Pielungo e Pradis (vedi paragrafo sotto). L’invito al S.Rosario 
comunitario del venerdì è rivolto a tutte le Comunità, così da avere un discreto numero di 
fedeli. Alcuni fedeli hanno accolto l’invito, spostandosi da un paese all’altro, segno del 
desiderio di superare certi “campanilismi” inutili. Nelle altre serate il S.Rosario è stato 
organizzato liberamente dai fedeli in alcune borgate. Segno, anche questo, di desiderare 
la preghiera e di non perdere la buona tradizione del S.Rosario nel mese di maggio, 
anche se il parroco non può essere sempre presente, per evidenti motivi.  
 

Recita del S.Rosario. 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.  
 

CATECHISMO. Domenica 14 giugno  ore 18.00, 2^ domenica del mese, S.Messa a 
Casiacco con i ragazzi delle elementari e delle medie con i rispettivi genitori di tutte 
e sette le Comunità.  
 

Grazie alle persone disponibili che curano le nostre chiese e le zone verdi nelle varie 
Comunità. Grazie anche al gruppo alpini e volontari di Clauzetto. 
 

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).  
 

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.  
 

Recita scolastica, giovedì 11 giugno ore 18.30 al centro sociale comunale di 
Casiacco con le Scuole Primaria e dell’ Infanzia. Tutti sono invitati. 


