
Domenica 5 giugno (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. 
 

Beato Bertrando. Domenica 5 giugno ore 9.30 S.Messa in lingua friulana a S.Giorgio della 
Richinvelda nella chiesa di S. Nicolò nell’Anniversario della morte del Patriarca Beato 
Bertrando, avvenuta a S.Giorgio della Richinvelda dove fu ucciso il 6 giugno 1350. 
 

Questo fine settimana don Eros celebra a Vito d’Asio con il parroco nella Solennità del 
Corpus Domini. Padre Juan Carlos della Comunià Missionaria di Villaregia celebra a 
Casiacco. Il parroco celebra a Pradis e Anduins e concelebra a Valvasone domenica sera 
con i sacerdoti della forania per la processione del Corpus Domini e della Sacra Tovaglia a 
conclusione del periodo giubilare del Duomo di Valvasone.  

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

 

PIELUNGO: S.Rosario domenica 29 maggio ore 20.00 capitelli Val - Roš - Riu di Briga e 
domenica 5 giugno ore 17.00 capitelli S.Antonio - Cjaval - Juris.  
 

S.FRANCESCO: sabato 28 maggio ore 17.30 Battesimo di Leonardo e Eugenia Frucco 
di Luca ed Elena Galante. Ci uniamo alla preghiera di lode per il dono della vita e della fede.  
 

Per la chiesa € 100 da Antonietta ed Ezio nel 25^ Anniversario di Matrimonio.  
 

VITO D’ASIO: S.Rosario martedì 31 maggio ore 18.30 capitello di S.Antonio.   
 

CLAUZETTO-PRADIS: Catechismo elementari per Clauzetto-Pradis lunedì 30 maggio 
ore 17.30 in chiesa S.Giacomo a Clauzetto. Sono invitati anche i genitori. 
 

CLAUZETTO: domenica 5 giugno esposizione della Reliquia del Preziosissimo Sangue.  
 

PRADIS DI SOTTO: domenica 29 maggio ore 16.00 S.Rosario capitello fam Leon Gjercje. 
 

Domenica 5 giugno ore 15.30 S.Messa e processione in onore del Sacro Cuore di 
Gesù a Pradis di Sotto. Accompagna i canti il coro parrocchiale di Casarsa della Delizia 
con il Maestro Roberto Gri. Non si celebra la S.Messa di sabato 4 giugno.  

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

 

Camminata monti Cuar e Flagjel. Giovedì 2 giugno. Partenza per il monte Cuar ore 8.15 
da forcella Govrie o malga Cuar. Partenza per il monte Flagjel ore 10.30 da monte Cuar. 
Ore 12.15 S.Messa in malga Cuar. Segue momento conviviale con il gruppo A.N.A. di 
Forgaria nel Friuli (Ud). 
 

“Špietavin la luna di mâi - Memorie”. Sabato 4 giugno ore 20.00 centro sociale 
comunale di Casiacco, con testimonianze e ricordi della Val d'Arzino, a cura di Fernando 
Gerometta e Luigina Lorenzini, con Lucia Miorini e Sergio Zannier, fisarmonica Andrea 
Valent. Promosso dal Comune di Vito d'Asio. Alla presenza dei Sindaci della ricostruzione.  
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Domenica 5 giugno ore 15.30 
Santa Messa e Processione a Pradis di Sotto 

in onore del Sacro Cuore di Gesù 
 

Nella foto l’immagine del Sacro Cuore di Gesù 
venerata nella chiesa di Pradis di Sotto 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Sabato  28/05 in ringraziamento Anniversario Matrimonio di Allegrina e Ottavio - 18.00  
Venerdì 03/06 Solennità del Sacro Cuore di Gesù e 1^ venerdì del mese 
  deff Pierina Grassi (Ann) e Felice Peressutti - 9.30 
Domenica 05/06 def Dante Peressutti (trigesimo) 
  def Ezio Zannier (Ann) ord fratello Pietro  
  deff Agostino Gerometta (Ann) e Evelina Peressutti ord figlie  
  def Armanda Zomgaro ord amica - def Italo Rizzardi 
  defunti fam Angelo e Ernestina   
  in ringraziamento per due Anniversari di Matrimonio - 11.30 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 29/05 deff Pietro e Berta Barazzutti 
  deff Renato Barazzutti e Bianca Marin - 18.00 
Domenica 05/06 deff Evelina Peresson (Ann) e Rodolfo Miorini - 18.00   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 05/06 deff Lucia Daneluzzi e Enrico Vidal (Ann) 
  def Domenico Cedolin “Perît” (Ann) - def don Alceo Jus - 9.45  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Sabato 28/05 Battesimo di Leonardo ed Eugenia  - 17.30 (celebra Mons. G. Tosoni)  
Domenica 05/06 def Diana Ballon - defunti cugini di Giannina e fratelli 
  def don Antonio ord Dina - def Severina Tosoni “Muin” (Ann) ord figlia 
  defunti di Dina Candotti - 11.00        
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Domenica 29/05 S.Messa e Processione Corpus Domini per tutte sette le Comunità
  deff Francesca (Ann), Vittorio, Alberto e Luigia - 10.30 
Martedì 31/05 pro populo - 18.00 
Sabato 04/06 Cuore Immacolato di Maria Santissima  
  secondo intenzione in ringraziamento al Sacro Cuore di Gesù e  
  al Cuore Immacolato di Maria ord persona devota - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Lunedì 30/05 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 02/06 1^ giovedì del mese - per le vocazioni 
  def Pietro Zannier “Zanerin” (Ann) ord figlio  
  in on. Preziosissimo Sangue di Gesù ord p.d. - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 05/06 deff Maria Del Missier e Domenico Tosoni ord figli  
  deff Antonina e Giovanni Salvatore  
  in onore Preziosissimo Sangue ord fam Vittorino Monestier 
  in onore Preziosissimo Sangue ord fam Lovisotto 
  in onore Preziosissimo Sangue ord fam Basso 
  in onore Preziosissimo Sangue ord persona devota 
  in onore Preziosissimo Sangue ord persona devota - 10.00 

 Chiesa di PRADIS di Sopra - Gli∫ie di PRADES Da Dalt 
Mercoledì 01/06 def Narciso (Ann) e defunti fam Trevisanut - def Santina e 
  defunti fam Brovedani “Bergum” - 17.00 (in chiesetta del Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 28/05 def Giobatta Brovedani (S.Messa dal Ben) - def Severino Zannier (Ann) 
  def Fernanda Sindici ord figlia M. Grazia - deff di Gisella Zannier 
  deff Domenico Cescutti e Gemma Lorenzini - 16.00 
Domenica 05/06 in onore del Sacro Cuore di Gesù - S.Messa e processione 
  def Tarcisio Simonutti (Ann) - def Valerio Colautti (Ann) 
  def Emilia Bulian (Ann) - 15.30   

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

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.  

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

 

Enciclica “Laudato sì”. Si è conclusa in parrocchia ad Anduins la lettura, aperta a tutti, 
dell’Enciclica di Papa Francesco. Fra tutte si citano alcune frasi: “Questa sorella terra 
protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei 
beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e 
dominatori, autorizzati a saccheggiarla...La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal 
peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, 
nell’aria e negli esseri viventi... Si richiede alla politica una maggiore attenzione per 
prevenire e risolvere le cause che possono dare origine a nuovi conflitti. Ma il potere 
collegato con la finanza è quello che più resiste a tale sforzo, e i disegni politici spesso non 
hanno ampiezze di vedute...In alcuni Paesi ci sono esempi positivi di risultati per migliorare 
l’ambiente come il risanamento di alcuni fiumi inquinati per decenni, il recupero di boschi, 
l’abbellimento di paesaggi con opere di risanamento ambientale o progetti edilizi di grande 
valore estetico, progressi nella produzione di energia non inquinante, nel miglioramento dei 
trasporti pubblici...Quando si indebolisce l’esercizio di qualche virtù nella vita personale e 
sociale, ciò finisce col provocare molteplici squilibri, anche ambientali. La scomparsa 
dell’umiltà, in un essere umano eccessivamente entusiasmato dalla possibilità di dominare 
tutto senza alcun limite, può solo finire col nuocere alla società e all’ambiente...Nessuna 
persona può maturare in una felice sobrietà se non è in pace con se stessa”. 
 

Recita comunitaria del S.Rosario. Ogni venerdì alle ore 20.00, a turno in ogni chiesa 
parrocchiale. Venerdì 3 giugno in chiesa ad Anduins. Nei capitelli e nelle famiglie la 
recita del S.Rosario è lasciata alla libera organizzazione dei fedeli.  


