
PERT: mercoledì 11 maggio ore 18.00 S.Messa in Pert. 
 

S.FRANCESCO: per la chiesa in occasione dell’Anniversario della scomparsa di Diana 
Ballon: € 50 dal marito Ruben Tosoni; NN € 20. 
 

CLAUZETTO: grazie a chi si è reso disponibile per le pulizie della chiesa, al coro e a 
quanti hanno prestato la propria collaborazione per la Festa del Perdon Grant.  
 

CELANTE DI CLAUZETTO: domenica 15 maggio ore 16.00 S.Rosario nella chiesa 
dell’Angelo Custode. Ringraziamento per il 60° di Matrimonio di Rina Colledani e Roberto 
Foghin e per il 36° di Matrimonio di Roberta Foghin e Gianni Colledani.  

 

PRADIS DI SOTTO: S.Rosario sabato 14 maggio ore 15.00 capitello “Cine” dei Planelles.  
 

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

Concerto sacro “Suspîr da l’Anime”. Venerdì 13 maggio ore 20.45 chiesa parrocchiale 
di Vito d’Asio. Violino primo Lucia Clonfero, violino secondo Davide Bertoni, violoncello 
Riccardo Pes, voce Loreta Battistella, direzione Maestro Contardo.  
 

Camminata sabato 14 maggio. Ritrovo ore 8.45 in Piazza Anita Fabricio sotto la 
gradinata della chiesa di S.Giacomo.  Percorrendo il sentiero dei Zancans si arriverà alla 
chiesa di S.Michele di Vito d’Asio e poi verso la Pieve di S.Martino dove la Pro Loco offrirà 
un rinfresco. Parteciperà anche il parroco che illustrerà la storia delle due chiese. Proposta 
a cura del Comune di Clauzetto con la collaborazione della Pro Loco di Clauzetto. Invito 
rivolto ai ragazzi e alle loro famiglie di tutte le nostre Comunità. 
 

Societât Filologjiche Furlane organizza “Fraie de Vierte 2016” domenica 15 maggio a 
Lestans di Sequals. Inizio della manifestazione con la celebrazione della S.Messa in 
friulano alle ore 9.30 nella chiesa di Lestans. 
 

Malga Jovèt (m.1275). Domenica 15 maggio. Partenza ore 8.30 dal Castello Ceconi di 
Pielungo (3,5h); Località Forno di Pielungo (2,5h); Località Piani di Pradis di Sotto (2,5h). 
Dal Castello Ceconi si può salire anche in mountain bike. Nel pomeriggio sarà a 
disposizione una navetta per il ritorno per chi fa la traversata e arriva in un punto diverso 
da quello in cui ha lasciato la macchina. Pranzo in malga. Per il pranzo è gradita la 
prenotazione telefonando a Luigi 339.7519450 o a Sandro 338.4779111.  
 

Scuola di Musica S.Margherita di Anduins. L'ottavo incontro di "Piccole voci", workshop 
di canto seguito da Irene Dolzani, si terrà sabato 21 maggio  2016 nella canonica di 
Anduins dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  
 

Concerto Orchestra d’Archi Scuola di Musica S.Margherita di Anduins domenica 15 
maggio ore 17.00 a Ravascletto (Ud), chiesa S.Matteo Apostolo. Con letture poetiche di 
Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta.  
 

Coro Val d'Arzino. Dopo 30 anni di attività, il Coro Val d’Arzino è in difficoltà per la 
mancanza di coristi, soprattutto nel reparto maschile. Se non ci saranno nuovi ingressi a 
breve, il Coro sarà costretto alla chiusura. Se vuoi salvare un'attività che dà risalto alla 
nostra valle e alla nostra cultura e se ami il canto, contattaci al numero 0432.956156. 
 

Parrocchie Pieve d’Asio 
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Ascensione del Signore 
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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 08/05 non si celebra la S.Messa ad Anduins 
Venerdì 13/05 in onore della Madonna ord persona devota - 9.30 
Domenica 15/05 def Nella Bellini (Ann) - def Katia De Stefano (Ann) 
  def Luciano Gerometta (Ann) - secondo intenzioni offerente - 11.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 08/05 def Vittorio Vecil (Ann) ord moglie - 18.00 
Domenica 15/05 def Giovanni Barazzutti (Ann) ord fam - def Mario Ilari  
  defunti di Ilva Marin - 18.00  
  Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 08/05 defunti di Roberta Sabinot - 9.45 
Mercoledì 11/05 in suffragio delle vittime del terremoto del 1976 - 18.00 (in Pert) 
Domenica 15/05 deff Maria, Rina, Francesco e Silvano - defunti di Angelina Lorenzini 
  secondo intenzioni offerente - 9.45  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 08/05 def Suor Antonietta (Ann) e defunti fam 
  deff Teresina Della Schiava (Ann) e Olindo - 11.00 
Domenica 15/05 def Mirco Perabò - 11.00     
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 07/05 in onore di S.Gottardo ord fam Fernando Zancani - 18.00 (in S.Michele) 
Martedì 10/05 pro populo - 18.00 
Sabato 14/05 def Sante Concina e Lina Indri (Ann) 
  deff fam Iviani, Ceconi ed Emilio Peresson 
  in ringraziamento alla Madonna secondo intenzione ord p.d. 
  in ringraziamento per 90° compleanno di Bruna Iviani Ceconi - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 08/05 Perdon Grant - Processione con la Reliquia e S.Messa - 10.30 
Lunedì 09/05 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 12/05 deff Adriano Guerra, Naide, Giovanni e Maria - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 15/05 def Lidia Toneatti - deff fam Rotter e secondo intenzioni famiglia 
  deff Angelina Peresson e Antonio Gruarin ord figli Giorgio, Cristina, 
  Gianluca e Michele - def fam Rotter e secondo intenz. famiglia - 10.00   
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 07/05 deff Maria Zannier (Ann) e Nicolò - def Gianfranco 
  per le vittime del terremoto del 1976 - 16.00 
Sabato 14/05 pro populo - 16.00   

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

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

Calendario liturgico: giovedì 12 maggio Santi Nereo, Achilleo e S.Pancrazio martiri.  
Venerdì 13 maggio Beata Vergine Maria di Fatima. Sabato 14 maggio S.Mattia Apostolo.  
 
 

La Parola di Dio. Solennità dell’Ascensione. Gesù sale al cielo. Da Pasqua 
all’Ascensione il Risorto è rimasto sulla terra con il suo corpo glorioso. Il cero 
Pasquale acceso in chiesa in questo Tempo di Pasqua ci indicava la sua presenza 
sulla terra. L’Ascensione non è lo sparire di Cristo lontano da noi, ma l’inizio di una 
sua nuova presenza nella Chiesa. L’ascensione conclude il Mistero Pasquale di 
Cristo e lo apre nel Mistero della Chiesa Quel Gesù che oggi contempliamo salire al 
cielo e sedere alla destra di Dio, ritornerà alla fine del mondo per giudicare i vivi e i 
morti e consegnare al Padre il Regno.  

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

Perdon Grant. Domenica 8 maggio a Clauzetto ore 10.30 processione con la Reliquia 
del Preziosissimo Sangue di Gesù e S.Messa. Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 esposizione 
della Reliquia. Ore 16.00 canto del Vespro.  
 

Si celebra la Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali.  
 

Incontro parroci e componenti dei Consigli Parrocchiali Affari Economici (CPAE) 
delle parrocchie della Diocesi. Martedì 10 maggio ore 20.30 in Seminario a Pordenone. 
L’incontro sarà presieduto dal Vescovo, dal Vicario Generale e dall’Economo Diocesano. 
Ordine del giorno: gestione e problematiche economico-amministrative delle parrocchie. La 
Diocesi comunica che la presenza dei membri dei consiglieri parrocchiali è necessaria e 
obbligatoria. Per concordare il viaggio contattare il parroco. Chi non potesse partecipare 
all’incontro di martedì, può partecipare allo stesso incontro che verrà riproposto mercoledì 
11 maggio stesso orario e stesso luogo.  
 

Venerdì 29 aprile. all’età di 86 anni è deceduto il sacerdote diocesano don Luigi Coral. Fra i 
suoi impegni pastorali lo ricordiamo come parroco di San Andrea e Rivarotta di Pasiano. 
Dal 2011 si era ritirato in quiescenza alla Casa del Clero di S.Vito al Tagliamento. Lo 
ricordiamo nella preghiera ed invochiamo dal Signore il dono di nuove vocazioni. 
 

Un grazie a quanti si sono resi disponibili in ogni modo e forma in occasione della S.Messa 
del 40° Anniversario del terremoto avvenuta a Vito d’Asio venerdì 6 maggio scorso.  
 

Auguri a tutte le mamme nel giorno della festa a loro dedicata.  
 

Catechismo elementari per Clauzetto-Pradis lunedì 9 maggio ore 17.30 in chiesa 
S.Paolo a Clauzetto. Sono invitati anche i genitori. 
 

Recita comunitaria del S.Rosario. Ogni venerdì alle ore 20.00, a turno in ogni chiesa 
parrocchiale. Si comincia con venerdì 13 maggio nella chiesa di S.Paolo a Clauzetto. 
Nei capitelli e nelle famiglie la recita del S.Rosario è lasciata alla libera organizzazione dei 
fedeli.  

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

PIELUNGO: martedì 3 maggio sono state accolte e tumulate nel campo santo di Pielungo 
le ceneri del defunto Domenico Dean, deceduto domenica 24 aprile. Rinnoviamo la nostra 
preghiera di suffragio e la nostra vicinanza alla famiglia, nella fede del Signore risorto.  
 

Nei giorni scorsi alcuni discendenti del Conte Giacomo Ceconi, nella loro annuale visita alla 
tomba Ceconi, hanno incontrato anche il parroco per un cordiale saluto.  


