
Orari Sante 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 

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

ANDUINS: domenica 6 marzo, durante la S.Messa, battesimo di Carolina e Giuseppina 
Rita Gonzalez, figlie di German e Sabrina Ramirez. Ci uniamo alla gioia della famiglia per 
il dono della vita e della fede.  
 

CASIACCO: sabato 20 febbraio è mancato all’affetto dei suoi cari Cosimo Annichiarico 
(Mimmo). Aveva 65 anni. I funerali sono stati celebrati domenica 21 febbraio a Grottaglie 
(Taranto). Un ricordo e una preghiera. Condoglianze alla famiglia. 
 

VITO D’ASIO: domenica 21 febbraio, a Marano Vicentino (Vicenza), ha ricevuto il 
battesimo Giacomo Cavedon, figlio di Matteo e di Laura Dal Lago, pronipote di Liliana. Ci 
uniamo alla gioia della famiglia per il dono della vita e della fede.  
 

Congratulazioni a Veronica Palumbo che il 19 febbraio si è laureata in Economia Aziendale 
all’Università degli Studi di Udine. 
 

CLAUZETTO: domenica 6 marzo esposizione della Reliquia del Preziosissimo Sangue di 
Gesù. Leggere in 3^ facciata. Dopo la funzione pomeridiana incontro in chiesa degli iscritti 
alla Confraternita.  

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

Concerto. Domenica 28 febbraio ore 17.00 in chiesa di Anduins, con la Polifonica 
Tomadini di S.Vito al Tagliamento.   
 

Scuola di Musica S.Margherita Anduins. Sabato 2 aprile e domenica 3 aprile si terrà 
presso la Canonica di Anduins una prova straordinaria di orchestra in vista dei concerti che 
vedranno impegnati i nostri musicisti in aprile e maggio. La prova si concluderà con un 
concerto a Spilimbergo al Cinema Castello domenica 3 aprile alle 16.30. L'organizzazione 
chiede che tutti gli allievi si iscrivano al modulo online www.tinyurl.com/ProvaAprile2016 
oppure scrivendo una email a musicaanduins@gmail.com 
 

Friulovest Banca, che negli ultimi cinque anni ha sostenuto 2.500 progetti con un 
investimento di oltre 2,1 milioni di euro, ha avviato il Progetto Arcobaleno di Friulovest 
Banca con l'intento di proseguire nell'opera di sostegno al tessuto sociale locale 
coinvolgendo i Soci e Clienti. La Banca di Credito Cooperativo verserà dei contributi a 
parrocchie, associazioni, onlus o enti locali, dando l'opportunità ai propri Soci o Clienti 
di scegliere a chi assegnarli. L’importo delle risorse, che sarà conferito all’ente indicato 
dal Socio o Cliente, sarà in funzione delle operazioni bancarie che quest’ultimo attiverà nel 
corso dei prossimi mesi, in particolare, da febbraio a maggio 2016. Quindi, sarà il singolo 
Socio o Cliente a decidere quali realtà sostenere e con quali importi. Le nostre parrocchie 
hanno aderito all'iniziativa: sosteneteci! 
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San Francesco - Cjanâl  
 

foto di Isacco Tosoni  

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

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 

http://www.tinyurl.com/ProvaAprile2016
https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 28/02 def Augustina Bellini Gerometta ord figli - 11.30 
Venerdì 04/03 1^ venerdì del mese - in onore del Sacro Cuore di Gesù - 9.30 
Domenica 06/03 def Rodolfo Venier (Ann) 
  battesimo di Carolina e Giuseppina Rita - 11.30 
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 28/02 def Marino Mateusic (Ann) - defunti di Enza Peressutti - def Conte - 18.00 
Mercoledì 02/03 def Elìa Clemente (Ann) - 10.00 
Domenica 06/03 pro populo - 18.00 
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 28/02 deff Guido Mecchia, Santa Zannier, Maria Lorenzini, Luigia Cedolin (Ann) 
  defunti di Eugenio Guerra - 9.45 
Domenica 06/03 pro populo - 9.45 
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 28/02 def Diana Ballon - deff Margherita, Umberta, Alice e Elvira Vecil 
  def Ernesto Tosoni ord Lidia - def Guido Tosoni ord moglie - 11.00 
Domenica 06/03 deff Rosa Vecil e Giovanni Tosoni - 11.00 
 

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 27/02 def Primo Zannier (settimo) - def Marino Mateusic (Ann)  
  def Luigi Ceconi (Ann) - def Antonio Pasqualis (Ann) 
  def Leandro Merigo - 18.00 (in S.Michele) 
Martedì 01/03 deff Sante, Antonio e Margherita Pasian - 18.00 
Sabato 05/03 deff Sofia Ceconi e Luigi Sferrazza - 18.00 
 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 28/02 def Flavio Zannier (Ann) ord Mirella e Stella 
  deff Leonardo Cescutti e Amalia Toneatti (Ann)  
  deff Elisabetta, Maria e Nicolò Leon ord nipote Renata - 10.00 
Lunedì 29/02 defunti di Edda Galante - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 03/03 1^ giovedì del mese - per le vocazioni  
  in onore Preziosissimo Sangue ord pers. dev. - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 06/03 def Martino Zannier “Ongaro” (Ann) - 10.00 
 

 Chiesa di PRADIS di Sopra - Gli∫ie di PRADES Da Dalt 
Mercoledì 02/03 secondo intenzioni offerente - 16.00 (in chiesetta del Crocifisso) 
 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 27/02 def Flavio Zannier (Ann) - def Lidia Colledani Zannier (Ann) - 16.00 
Sabato 05/03 def Gianfranco Corazza - 16.00   

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

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

La Parola di Dio. 3^ Domenica di Quaresima. Gesù nel Vangelo invita tutti a 
convertirsi. Se la conversione tarda a dare i suoi frutti a causa della nostra pigrizia, 
Egli attende pazientemente, come insegna la parabola del fico sterile di questa 
domenica. Dopo l’attesa paziente, Gesù attende i frutti della nostra conversione. La 
1^ Lettura ci presenta la vocazione di Mosè a cui Dio affida il compito di portare gli 
ebrei, schiavi in Egitto, alla libertà della terra promessa. Nella 2^ Lettura l’Apostolo 
Paolo ricorda che il popolo di Israele non corrispose alla salvezza loro offerta da Dio 
e ammonisce i cristiani di Corinto a non essere infedeli come lo furono gli ebrei nel 
deserto che “mormoravano” contro Mosè e contro Dio.  

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

Forania di Spilimbergo. Celebrazione penitenziale per tutta la forania, venerdì 4 marzo 
ore 20.30. Possibilità di confessarsi. Duomo di Spilimbergo.  
 

Incontro giovani (per tutte sette le Comunità), venerdì 4 marzo ore 19.00 in parrocchia 
ad Anduins.  
 

Catechismo elementari di Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco e Vito d’Asio, 
sabato 5 marzo dalle ore 11.00 alle ore 12.00, in parrocchia ad Anduins. Sono invitati 
anche i genitori.  
 

Catechismo elementari di Clauzetto e Pradis, sabato 12 marzo dalle ore 11.00 alle ore 
12.00 in chiesa di S.Paolo a Clauzetto. Sono invitati anche i genitori.  
 

Incontro ragazzi di 1^ media (per tutte sette le Comunità), domenica 6 marzo dalle ore 
18.45 alle ore 19.15, (dopo la S.Messa delle ore 18.00), in chiesa a Casiacco. Sono invitati 
anche i genitori.  
 

Domenica 6 marzo (1^ domenica del mese) esposizione della Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù nella chiesa di Clauzetto. S.Messa ore 10.00 e 
benedizione con la Reliquia, che rimarrà esposta fino alle ore 12.00. Dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 la chiesa sarà aperta per la venerazione personale. Ore 16.15 Vespro. Dalle 
ore 16.00 alle ore 17.00 don Peter sarà disponibile per le confessioni. Nel pomeriggio 
sarà presente la parrocchia di Campagna-Dandolo.  
 

Rito della Via Crucis. Ogni venerdì di Quaresima. Clauzetto (casa di Riposo Fondazione 
Fabricio) ore 16.00. Vito d’Asio (cappella) ore 18.00. Pielungo (chiesa) ore 20.00. 
 

Viaggio a Medjugorje: con don Peter e parrocchia di Campagna dal 22 al 25 aprile. Per 
informazioni telefonare ai numeri: 366 2927174 (don Peter), 338 5679310 (Ivano); con 
Willy di Spilimbergo dal 24 al 27 aprile, 348 2681662.  
 

Il bollettino è pubblicato su pagina Facebook “Parrocchie Pieve d’Asio” 
www.facebook.com/parrocchiepievedasio - Riproduzione vietata - Ogni altra 
pubblicazione non è autorizzata dalla parrocchia. E’ pubblicato anche sul sito della 
S.O.M.S.I. di Vito d’Asio www.somsivitodasio.it - Le nostre Comunità parrocchiali, 
attualmente, non hanno altre Pagine Facebook, né altri Profili, né alcun Sito. 

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio?hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somsivitodasio.it%2F&h=JAQEV0ORm

