
Domenica 1 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 16.00 alle ore 17.00 
preghiera comunitaria, che si concluderà con la benedizione. 
 

Venerdì 6 maggio ore 20.30 a Vito d’Asio S.Messa per tutta la Diocesi per il 40° 
anniversario del terremoto. Presiede il Vescovo Diocesano.  
 

Perdon Grant. Domenica 8 maggio a Clauzetto ore 10.30 processione con la Reliquia 
del Preziosissimo Sangue di Gesù e S.Messa. 
 

CALENDARIO LITURGICO: 
Lunedì 25 aprile S.Marco evangelista. Venerdì 29 aprile Santa Caterina da Siena 
vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa.  

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

 

VITO D’ASIO: martedì 26 aprile, ore 18.00, nella chiesa di S.Michele, riceve il Battesimo 
Linda Chieu, figlia di Marco e di Federica Palumbo. Ci uniamo alla gioia della famiglia per 
il dono della vita e della fede. 
 

Domenica 1 maggio ore 11.00, chiesa S. Michele, S.Messa in onore di San Gottardo. 
Partecipa la SOMSI di Vito d’Asio per l’ incontro annuale. Benedizione auto.  

 

In questi giorni la parrocchia di Vito d’Asio ha ricevuto l’offerta di € 10.000 (diecimila) come 
volontà testamentaria della defunta Anna Maria Marcuzzi deceduta il 22 dicembre 2013. La 
Comunità la ricorda riconoscente nella preghiera per il generoso gesto.  
 

CLAUZETTO: prove di canto in preparazione della Festa del Perdon Grant, mercoledì 
27 aprile ore 20.30 in chiesa S.Giacomo a Clauzetto.  
 

Lunedì 25 aprile, a Clauzetto, rogazioni e presentazione della Pala d’altare di Odorico 
Politi. Per i particolari leggere in 3^ facciata.  
 

Domenica 1 maggio esposizione Reliquia Preziosissimo Sangue. Leggere in 3^ facciata.  
 

Pulizie chiesa S.Giacomo, Clauzetto. Si attende la disponibilità di persone per le pulizie 
della chiesa in prossimità della Festa del Perdon Grant. Rivolgersi al sacrestano. 
 

Chiesa giubilare aperta a Clauzetto. Si chiede la disponibilità di persone per organizzare 
i turni di custodia della chiesa di S.Giacomo di Clauzetto dal 3 luglio al 15 agosto, periodo 
giubilare della chiesa. Rivolgersi ad Antonio Leon per dare la propria adesione.  
 

CJANÂL DI CUNA: domenica 1^ maggio, tradizionale incontro con la S. Messa ore 11.00. 
 

 

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

Concerto. Sabato 30 aprile ore 20.45 chiesa parrocchiale di Anduins. “Rinascere con l’arte 
- Parole e musica per non dimenticare”. Concerto dei cori Vox Nova di Spilimbergo e 
S.Maria di Lestans in collaborazione con Comune di Vito d’Asio, Parrocchie Pieve d’Asio e 
Associazione Musicale e Culturale S.Margherita di Anduins. 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 451 - Domenica 24 aprile 2016 

 Domenica V di Pasqua - Anno C 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mons. Domenico Miorini “Muinis” di Pietro e Maria 
Miorini. Nacque ad Anduins nel 1847. Fu cappellano di 
Visinale e professore nel Seminario Diocesano e per 19 
anni Parroco di Prodolone dove mostrò esemplare 
condotta. Nel 1903 ritornò in Seminario per coprire la 
cattedra di Teologia Dogmatica. Fu anche Canonico della 
Cattedrale, incarico che mantenne fino al 1917, quando, 
per l’invasione austro-tedesca, fu costretto alla 
profuganza. Qualche anno dopo, per motivi di salute, si 
ritirò ad Anduins dove all’età di 77 anni morì il 29 
gennaio 1925. Fu sepolto ad Anduins. 

 
Nel riquadro sopra, la notizia della morte 

tratta dal necrologio diocesano di allora. 

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

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


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 24/04 deff Fiorina Miorini e Luigi De Stefano - 11.30 
Venerdì 29/04 deff Fulvia Gerometta (Ann) e Edoardo Marcuzzi 
  deff Felice Peressutti (Ann) e Pierina Grassi 
  deff Giuseppina Peressutti e Ezio Cedolin - 9.30 
Domenica 01/05 deff Arnaldo Peresson (trigesimo) e Emanuele 
  deff Aldo Tosoni (Ann) e Ada Tosoni ord fam - 11.30   
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 24/04 pro populo - 18.00 
Mercoledì 27/04 pro populo - 10.00 
Domenica 01/05 pro populo - 18.00   
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 24/04 secondo intenzione in onore della Madonna ord persona devota - 9.45 
Domenica 01/05 deff Carlo, Adelia e figli - 9.45  
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 24/04 def Diana Ballon (Ann) - deff Olindo Tosoni e Teresina - 11.00 
Venerdì 29/04 def Diana Ballon (Ann) - 18.00 (celebra Mons. Giosuè Tosoni) 
Domenica 01/05 def Giovanna De Stefano - 11.00   
 

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 23/04 deff Andrea Marcuzzi, Anna e defunti fam - 18.00 
Martedì 26/04 Battesimo di Linda Chieu - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato 30/04 def Anna Maria Marcuzzi ord parrocchia - 18.00 
Domenica 01/05 in onore di S.Gottardo - secondo intenz. SOMSI - 11.00 (in S.Michele)  
 

 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎt 
Giovedì 28/04 deff Giovanni ed Angelo - def Ermanno Zannier ord Elio Ceconi 
  in onore di S.Rita ord Nadia 
  per una persona bisognosa in onore di S.Rita - 18.00   
 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 24/04 deff Ines Galante (Ann), Redenta e Giancarla - secondo intenzione 
  in onore Preziosissimo Sangue ord persona devota - 10.00 
Domenica 01/05 deff Giulia e Alfonso Fabrici  
  in onore Preziosissimo Sangue ord persona devota - 10.00  
 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 23/04 def Diana Peresson (Ann) - 16.00 
Sabato 30/04 def Giobatta Brovedani (S.Messa dal Ben) 
  deff Carlo e Fernanda ord figlia Maria Grazia - 16.00  

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

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

La Parola di Dio. Domenica V di Pasqua. La 1^ lettura ci racconta, come tutte le 
domeniche Pasquali, la vita delle prime Comunità cristiane. Paolo e Barnaba invitano 
i cristiani a restare saldi nella fede nonostante le tribolazioni e le persecuzioni. 
Seguiamo anche in queste domeniche il racconto dell’Apocalisse come 2^ lettura. In 
essa oggi viene presentata la speranza di un mondo nuovo quando Cristo asciugherà 
ogni lacrima e farà scomparire per sempre la morte. Nel Vangelo Gesù ci invita ad 
amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Il comando di Cristo di amarci 
fraternamente ci conduca ad essere gli uni sostegno agli altri soprattutto nei 
confronti di chi soffre a causa della solitudine, della sofferenza, della crisi 
economica. Non manchino gesti concreti di solidarietà.  

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

Mercoledì 20 aprile il Signore ha chiamato a Sè il sacerdote diocesano don Giacomo 
Fantin. Aveva 75 anni. Fra i suoi impegni pastorali lo ricordiamo parroco nella parrocchia di 
S.Rita a Portogruaro (Ve) e S.Francesco a Pordenone. I funerali si sono svolti venerdì 22 
aprile a Pordenone. E’ stato sepolto a Barco di Pravisdomini. Lo ricordiamo nella preghiera. 
 

Enciclica “Laudato sì”. Lettura dell’enciclica martedì 26 aprile dalle ore 20.30 alle ore 
21.30 in canonica ad Anduins. 
 

Rogazioni. 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 e la benedizione con la 
Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù.  
 

Prove di canto in preparazione della Festa del Perdon Grant, mercoledì 27 aprile ore 
20.30 in chiesa S.Giacomo a Clauzetto. L’invito è rivolto a tutte le persone disponibili delle 
sette Comunità. 
 

Cresimandi di tutte sette le Comunità (dalla 2^ media in poi) giovedì 28 aprile ore 18.00 
in parrocchia ad Anduins.   
 

Catechismo elementari per Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco e Vito d’Asio 
sabato 30 aprile ore 11.00 in parrocchia ad Anduins. Sono invitati anche i genitori. 
 

Catechismo elementari per Clauzetto-Pradis riprende lunedì 2 maggio ore 17.30 in 
chiesa S.Paolo a Clauzetto. Sono invitati anche i genitori. 
 

Catechismo 1^ media (di tutte sette le Comunità), domenica 1 maggio in chiesa a 
Casiacco. Ore 18.00 S.Messa, segue incontro di catechismo fino alle ore 19.30. Sono 
invitati anche i genitori. 


