
CASIACCO: martedì 31 maggio è deceduta a Mestre (Ve) dove viveva, Nives Marin in 
Guariento. Aveva 87 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia a Casiacco venerdì 3 
giugno. Una preghiera di suffragio per Nives e condoglianze ai suoi cari.  
 

PIELUNGO: S.Rosario domenica 5 giugno ore 17.00 capitelli S.Antonio - Cjaval - Juris. 
 

Domenica 12 giugno ore 10.30 S.Messa a Pielungo e processione in onore del 
Patrono S.Antonio di Padova. Partecipa il coro parrocchiale “S.Margherita” di Villanova di 
Portogruaro (Ve) con il Maestro Michele Bravin.    
 

S.FRANCESCO: lunedì 13 giugno ore 18.00 S.Messa al Capitello di S.Antonio.  
 

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

PRADIS DI SOTTO: domenica 5 giugno ore 15.30 S.Messa e processione in onore del 
Sacro Cuore di Gesù. Partecipa il coro parrocchiale di Casarsa della Delizia con il 
Maestro Roberto Gri.  

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

Il patrimonio culturale in Val Cosa e Val d'Arzino a 40 anni dal terremoto.  A cura 
dell’associazione intercomunale “Val Cosa Val d’Arzino”, composta dai comuni di 
Vito d’Asio, Clauzetto, Pinzano e Castelnovo del Friuli. 
Sabato 11 giugno ore 9.30 Anduins: Municipio. Saluto di benvenuto del Sindaco Piero 
Gerometta. Ore 10.15 Vito d’Asio: chiesa parrocchiale di S.Michele Arcangelo, ricca di 
altari e opere d’arte tra cui pale di Odorico Politi e di Marianna Pascoli Angeli; prezioso 
Mobile da sacrestia con alzata (XVIII sec.). Ore 11.15 Pielungo: chiesa di S.Antonio e visita 
al Castello Ceconi di Montececon, ricordando le imprese ed il frutto dell’ingegno del conte 
Giacomo e della sua passione per l ’arte del proprio tempo. 
Accompagneranno il gruppo anche Isabella Reale e Lucien Zinutti: saluto di don Italico 
Gerometta. Visite guidate gratuite, trasferimenti con auto propria. Gradita la prenotazione. 
Info FriulGuide: telefono tel. 3395225403 - E-mail: friulguide@libero.it 
 

Scuola di Musica “S.Margherita” di Anduins. Sabato 11 giugno ore 17.00, Saggio di 
fine anno presso il Centro Sociale Comunale di Casiacco. Tutti sono invitati. 
Sosteniamo la Scuola di Musica anche con la partecipazione.  
 

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. Sarà il 
singolo Socio o Cliente a decidere quali realtà sostenere e con quali importi. Le nostre 
parrocchie hanno aderito all'iniziativa: sosteneteci! 
 

Giovedì 2 giugno ha riaperto il Bar Corona a Clauzetto. Auguriamo buon lavoro e ogni 
bene ai nuovi gestori dello storico locale.  
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Pielungo - Domenica 12 giugno ore 10.30 
Santa Messa e Processione  

in onore di San Antonio di Padova 
 

Nella foto, tratta dall’archivio parrocchiale, 
la statua di San Antonio di Padova 

venerata nella chiesa di Pielungo 

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

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 05/06 def Dante Peressutti (trigesimo) 
  def Ezio Zannier (Ann) ord fratello Pietro  
  deff Agostino Gerometta (Ann) e Evelina Peressutti ord figlie  
  def Armanda Zongaro ord amica - def Italo Rizzardi 
  defunti fam Angelo e Ernestina   
  in ringraziamento per due Anniversari di Matrimonio - 11.30 
Venerdì 10/06 def Enzo Fiorello Cedolin (Ann) - def Sergio (Ann) e Domenica Cedolin 
  in onore di S.Antonio di Padova ord persona devota - 9.30 
Domenica 12/06 def Adelino Venier (Ann) - 11.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 05/06 deff Evelina Peresson (Ann) e Rodolfo Miorini - 18.00 
Domenica 12/06 pro populo - 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 
Domenica 12/06 S.Messa e processione in onore del Patrono S.Antonio di Padova 
  deff Bruna Jores Mecchia (Ann) e Lino Lorenzini  
  def Irma Lorenzini ord nipoti - 10.30   
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 05/06 def Severina Tosoni “Muin” (Ann) ord figlia 
  def don Antonio ord Dina - defunti di Dina Candotti 
  def Diana Ballon - defunti cugini di Giannina e fratelli - 11.00 
Domenica 12/06 S.Messa e processione di S.Antonio a Pielungo - 10.30  
  non si celebra a S.Francesco         
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
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 
Martedì 07/06 pro populo - 18.00 
Sabato 11/06 deff Celestina Garlatti (Ann), Eros e Sara - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 
Lunedì 06/06 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 09/06 in onore Preziosissimo Sangue ord persona devota - 19.00 (in S.Paolo) 
Domenica 12/06 deff Antonietta Galante e Antonio Marcuzzi - 10.00 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
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 
Sabato 11/06 def Ines Bulian (Ann) - def Flavio Zannier ord Mirella e Stella 
  in onore di S.Antonio di Padova ord persona devota - 16.00  

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

La Parola di Dio. X domenica del Tempo Ordinario. Il Vangelo ci parla della 
risurrezione del figlio della vedova di Nain che richiama quella operata dal profeta 
Elìa della 1^ lettura. Gesù è la Vita che permetterà anche a noi di risorgere 
nell’ultimo giorno.   

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

Incontro diocesano dei Vice Presidenti dei Consigli Pastorali Parrocchiali. Seminario 
di Pordenone, mercoledì 8 giugno ore 20.30.  
 

Recita comunitaria del S.Rosario. Ogni venerdì alle ore 20.00, a turno in ogni chiesa 
parrocchiale. Venerdì 10 giugno in chiesa a Pielungo. Dopo il S.Rosario il parroco è 
disponibile per le confessioni in preparazione alla festa di S.Antonio che si celebra a 
Pielungo domenica 12 giugno ore 10.30. Nei capitelli e nelle famiglie la recita del 
S.Rosario è lasciata alla libera organizzazione dei fedeli.  
 

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes dal 7 al 13 agosto. Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi alla diocesi al telefono 0434.221215.  
 

Viaggio a Medjugorje dall’1 al 6 agosto. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al parroco 
di Forgaria nel Friuli (Ud) al cellulare 338.1049044. 
 

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. Ore 16.00 Vespro. Al termine, don 
Eros è a disposizione per le confessioni.  
 

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 Pielungo e S.Francesco, Padre Juan Carlos a 
Clauzetto e Anduins e Il parroco a Pradis, Vito d’Asio e Casiacco. Domenica mattina il 
parroco celebra la S.Messa in friulano a S.Giorgio della Richinvelda.  
 

Si chiede cortesemente ad ogni famiglia, nella libertà più assoluta, di collaborare con 
almeno 10 € all’anno, alle spese della stampa del bollettino settimanale. Grazie. 
 

E’ doverosa la riconoscenza per chi si prende cura delle chiese, dei locali delle 
parrocchie e si impegna nelle pulizie delle zone verdi e nella cura dei fiori. Grazie anche ai 
Consigli Pastorali e per gli Affari Economici per l’attiva collaborazione.  


