
Confessioni. Ogni 1^ domenica del mese a Clauzetto (S.Giacomo) (ore 16.00-17.00). 
Ogni 1^ venerdì del mese (ore 10.00-10.30) ad Anduins. In occasione di feste particolari 
nelle nostre Comunità vengono proposti calendari ed orari per le confessioni. Inoltre si 
segnalano i seguenti orari e luoghi. Ogni giovedì  (ore 17.00-18.00) e ogni sabato (ore 9.00
-11.00) nella chiesa dei Santi Giuseppe e Pantaleone (chiesa dei Frati) di Spilimbergo. 
Ogni sabato (ore 15.30-17.30) nel Duomo di Spilimbergo. Ogni mercoledì (ore 9.00-18.00) 
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. Dal lunedì al sabato (ore 17.00-19.00) a Tolmezzo (Ud) 
nella cappella esterna dei salesiani e al mattino chiedere in portineria (ore 8.30-12.00), un 
salesiano è sempre  disponibile, anche don Eros. Fuori dagli orari indicati è possibile 
chiedere la disponibilità a qualunque sacerdote.  

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

CLAUZETTO-PRADIS: catechismo elementari lunedì 11 aprile ore 17.30 in chiesa 
S.Paolo. Sono invitati anche i genitori disponibili. 
 

CLAUZETTO: domenica 10 aprile ricevono il Battesimo Nicola e Caterina Tarantini di 
Francesco e Ana Alexandra. Ci uniamo alla preghiera di lode. 
 

PRADIS DI SOPRA: è stato donato da un’offerente, alla chiesa del Crocifisso, un quadro 
raffigurante la Madonna.  

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

Concorso fotografico. In occasione della designazione della chiesa di Clauzetto a chiesa 
Giubilare, la Pro loco di Clauzetto organizza un concorso fotografico e di immagine digitale. 
Si può partecipare con un massimo di tre foto a testa. Tema del concorso: luoghi, oggetti, 
momenti e manifestazioni religiose nel territorio della Pieve d'Asio. Per iscrizioni digitare il 
sito: concorsogiubileoclauzetto.wordpress.com leggere attentamente il regolamento, 
scaricare il modulo di adesione e compilare in tutte le sue parti. Informazioni: web: 
concorsogiubileoclauzetto.wordpress.com email: concgiubileoclauzetto@outlook.it 
 

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. Il singolo Socio o 
Cliente deciderà quali realtà sostenere. Le nostre parrocchie hanno aderito all'iniziativa. 
 

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. 
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Clauzetto in un’antica fotografia 
 

Foto tratta dalla pagina facebook 
“Sei di Clauzetto se...” 

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

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 

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


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 10/04 deff Arnaldo Peresson (settimo) e Emanuele  
  def Fabrice Gerometta (recentemente scomparso in Francia) 
  def Maria Mazzeri Fior (Ann) - 11.30 
Venerdì 15/04 def Eugenia Agnola (Ann) - 9.30 
Domenica 17/04 def Ciano Lanfrit - 11.30            
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 10/04 def Loris Brunetti (Ann) ord fam - def Odilia Lanfrit 
  deff Antonio Vuerich e Elena Tolazzi - deff Anita e Agostino - 18.00 
Mercoledì 13/04 secondo intenzione offerente - 10.00 
Domenica 17/04 deff Donato Marin e Dorina ord da una persona - 18.00    
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 10/04 defunti fam Gerardo Peresson - Anime dimenticate ord pers dev - 9.45 
Domenica 17/04 def Guido Blarasin ord moglie  
  deff Maria, Rina, Francesco e Silvano - 9.45    
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 10/04 deff Virgilio e Anna Della Schiava - 11.00 
Domenica 17/04 deff Attilio e Mafalda Tosoni - def Antonio Tosoni “Fabbro” - 11.00      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 09/04 def Orsolina Zancani - 18.00 
Martedì 12/04 secondo intenzione offerente - 18.00 
Sabato 16/04 def Davide Marcuzzi (Ann) - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 10/04 Battesimo di Nicola e Caterina - 10.00 
Lunedì 11/04 def Alida Toneatti - defunti fam Mecchia -10.30 (Fondazione Fabricio) 
Giovedì 14/04 def Alida Toneatti (S.Messa dal Ben) - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 17/04 def Alida Toneatti (S.Messa dal Ben) - def Elda Tambosco (Ann) 
  defunti fam Coloni e Coronica - 10.00   
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 09/04 def Gianpiero Brovedani (Ann) - 16.00 
Sabato 16/04 deff Amalia Brovedani (Ann) e Aldo - 16.00        

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

 

La Parola di Dio. Domenica III di Pasqua. Nel Vangelo il Risorto si manifesta ancora 
ai suoi discepoli. Dopo la pesca degli Apostoli che pur avendo faticato non avevano 
pescato nulla, sulla Parola di Gesù gettano nuovamente la rete ed avviene la pesca 
miracolosa. Gesù stesso prepara il fuoco per arrostire il pesce. Per tre volte Gesù 
invita Pietro a confessare il suo amore per lui e lo investe del compito di “pascere” 
le sue pecore. La 1^ lettura racconta come gli Apostoli coraggiosamente affrontano 
le prime persecuzioni dichiarando che bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli 
uomini. La 2^ lettura, dall’Apocalisse, proclama la visione dell’Apostolo Giovanni 
con l’adorazione degli angeli e degli esseri viventi all’Agnello, cioè al Signore Gesù.  

 

Il Papa in Grecia. Papa Francesco sarà a Lesbo sabato 16 aprile per portare un forte 
messaggio di solidarietà ai profughi, sensibilizzare la comunità internazionale e chiedere la 
fine di tutti i conflitti nell'area del mediterraneo.  
 

Ordinazioni sacerdotali. Sabato 16 aprile ore 15.00 nella Cattedrale di Concordia 
Sagittaria (Ve), saranno ordinati tre nuovi sacerdoti diocesani: don Luca Basaldella di 
Ranzano di Fontanafredda, don Luca Crema di Casarsa della Delizia e don Jonathan 
Marcuzzo di Loncon di Annone Veneto (Ve). Ci uniamo alla preghiera di lode al Signore.  
 

Mercoledì 6 aprile è deceduto il sacerdote diocesano don Sisto Bortolussi, di 81 anni. Fra i 
vari impegni ed incarichi diocesani si ricorda il suo ministero di parroco per molti anni a 
Provesano, Cosa e Pozzo ed infine a Gruaro (Ve). I funerali sono stati celebrati venerdì 8 
aprile a Gruaro dove è stato sepolto. Una preghiera di suffragio per la sua anima, 
ricordandoci di pregare per le vocazioni.  
 

Enciclica “Laudato sì”. Lettura dell’enciclica martedì 12 aprile dalle ore 20.30 alle ore 
21.30 in canonica ad Anduins. 
 

Incontro giovani (di tutte sette le Comunità), venerdì 15 aprile ore 19.00 in canonica a 
Clauzetto.  
 

Incontro mensile di preghiera “Per il Cuore di Maria” sabato 16 aprile ore 20.30 in chiesa 
ad Anduins. Tutti sono invitati.  
 

Il Gruppo Alpini di Vito d’Asio aderisce all’iniziativa di solidarietà a favore di “Telefono 
Azzurro” per la protezione e difesa dell’infanzia. Sarà presente sabato 16 aprile a Casiacco 
e domenica 17 aprile ad Anduins per la raccolta di fondi attraverso la distribuzione di 
piante. Inoltre il Gruppo ANA parteciperà al Giubileo con tutti gli Alpini, sabato 16 aprile 
nell’Abbazia di Sesto al Reghena.  
 

Rogazioni. Si svolgeranno a Clauzetto lunedì 25 aprile ore 9.30 con partenza dalla chiesa 
di Dominisia. Come tradizione saranno presenti alcuni Poeti delle nostre parrocchie e da 
fuori parrocchia che leggeranno nelle stazioni alcune loro poesie a tema religioso. 
Attraverso il sentiero di Triviât, le rogazioni si concluderanno nella chiesa di S.Giacomo 
dove alle ore 11.00 alla presenza del Vicario Generale Mons. Orioldo Marson, verrà 
presentata la Pala d’altare del Politi raffigurante S.Giovanni Battista, rientrata a Clauzetto 
dopo 40 anni. Sarà proposta una riflessione sul Giubileo e sull’indulgenza. La chiesa di 
San Giacomo di Clauzetto è anche Santuario del Preziosissimo Sangue perché in essa si 
conserva la Reliquia del Sangue di Gesù. Per questo motivo il Vescovo l’ha designata 
come chiesa giubilare dal 3 luglio al 15 agosto. La Porta Santa a Clauzetto sarà aperta 
domenica 3 luglio alle ore 18.00 dal Vescovo diocesano S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini. 
 

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


