
ANDUINS: S.Rosario ore 20.00 nei seguenti capitelli. Mercoledì 17 maggio Piazza 
Centrale, giovedì 18 maggio in Pradulin, venerdì 19 maggio Sequalins Genârs.  
 

Sul settimanale diocesano “Il Popolo” domenica 30 aprile, è stato pubblicato un articolo su 
Mons. Luigi Peressutti, originario di Anduins, in occasione del 30^ anniversario della morte.  
 

PIELUNGO: S.Rosario domenica 14 maggio ore 20.00 ai capitelli di Val, Roš, Riu di Briga e 
domenica 21 maggio ore 20.00 in Cerdevol. In caso di pioggia in chiesa.  
 

VITO D’ASIO: martedì 16 maggio, ore 18.30 S.Rosario al capitello di Cortines.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: incontro Consiglio Parrocchiale Affari Economici (CPAE), giovedì 
18 maggio ore 20.30 in canonica a Clauzetto.   
 

CLAUZETTO: mercoledì 17 maggio ore 18.00 S.Rosario al capitello di Val. Domenica 21 
maggio accompagna la S.Messa il coro “S.Stefano” di Blessano di Basiliano (Ud).  
 

PRADIS DI SOTTO: S.Rosario ogni sabato di maggio ore 15.30 in chiesa. Sabato 20 
maggio, dopo la S Messa, ore 17.00 in Paludon,  benedizione capitello della famiglia Querin 
dedicato alla Madonna. Domenica 21 maggio rosario al capitello dei Planelles ore 18 00. 
 

PRADIS DI SOPRA: ogni sabato di maggio ore 20.00 S.Rosario nella chiesa del Crocifisso. 
 

PINZANO: S.Rosario dal lunedì al venerdì ore 18.30 in chiesa. Lunedì 15 maggio ore 19.00 
al capitello di Cjà Ronc.  
 

MANAZZONS: S.Rosario nel mese di maggio, ogni giorno ore 17.30 in chiesa.      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ArzIncontri. Venerdì 19 maggio ore 20.45 Pielungo Osteria Lorenzini Cjamp. Presentazione 
del libro “La fuga selvaggia”, con Renzo Brollo, scrittore e Renzo Stefanutti, musicista. 
 

“Santi e miracoli, la protezione dall’alto, credenze e tradizione popolare in Friuli”. Con 
Gianni Colledani e Leonardo Zecchinon. Venerdì 19 maggio ore 20.30 oratorio Valeriano.  
 

Associazione “Hortus Librorum - Antica Biblioteca Mons. L. Zannier” di Vito d’Asio.  
In occasione della dichiarazione dei redditi potete destinare il cinque per mille dell'IRPEF 
alla nostra Associazione indicando il seguente codice fiscale:  01723710933. Grazie.  
 

Mostra di Illegio (Ud). “Amanti. Passioni umane e divine”. Dal 21 maggio all’8 ottobre.  
 

Tour della Germania (24 - 28 luglio). Pellegrinaggio in Terra Santa (18 - 25 ottobre). Per 
informazioni rivolgersi a don Gabriele, parroco di Travesio: 0427-909222. Cell.340.6036286. 
 

Film “I dimenticati della Transiberiana” di Christiane Rorato. Si da notizia della 
proiezione di un film-documentario relativo ai 450 friulani che nel secolo scorso hanno 
lavorato nella Transiberiana. Fra questi molti erano originari delle nostre Comunità. Il film si 
chiama “I dimenticati della Transiberiana”. Questo il calendario di alcune prossime 
proiezioni: mercoledì 17 maggio ore 21.00 Cinema Sociale a Gemona (Ud); venerdì 19 
maggio ore 20.30 a Tolmezzo (Ud); mercoledì 24 maggio ore 21.00 a Rivignano (Ud). Una 
discendente di questi nostri compaesani emigrati in Siberia ha inviato una foto in parrocchia 
dove alcuni di loro sono ripresi, nella speranza che qualche emigrante possa essere 
riconosciuto. La foto è già pubblicata sui social network ed è disponibile presso il parroco.  
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Sabato 13 maggio Papa Francesco a Fatima 
(Portogallo). Canonizzazione dei veggenti, Francesco e 
Giacinta Marto, nel centesimo anniversario delle 
apparizioni mariane. Esse cominciarono il 13 maggio 1917 
e furono precedute da alcune apparizioni di un Angelo ai tre 
pastorelli: Lucia Dos Santos di 10 anni con i cugini Giacinta 
Marto di 7 anni e Francisco Marto di 9 anni, fratello di 
Giacinta. Mentre badavano al pascolo in località Cova da 
Iria, a Fátima, riferirono di aver visto scendere una nube e, 
al suo diradarsi, apparire la figura di una donna vestita di 
bianco con in mano un rosario, che identificarono con la Madonna. Dopo questa 
prima apparizione la Madonna diede appuntamento ai tre per il 13 del mese 
successivo, e così dal 13 maggio al 13 ottobre. Le apparizioni erano accompagnate 
da inviti alla conversione e da rivelazioni di eventi futuri: la fine imminente della prima 
guerra mondiale; il pericolo di una seconda guerra ancora più devastante se gli 
uomini non si fossero convertiti; la minaccia comunista proveniente dalla Russia, 
debellabile solo mediante la Consacrazione della nazione stessa al Cuore 
Immacolato di Maria, per opera del papa e di tutti i vescovi riuniti. In seguito alla 
promessa fatta ai tre pastorelli dalla Madonna riguardo a un evento prodigioso, il 13 
ottobre 1917 molte migliaia di persone, credenti e non credenti, assistettero a un 
fenomeno che fu chiamato "miracolo del sole". Molti dei presenti, anche a distanza di 
parecchi chilometri, raccontarono che mentre pioveva e spesse nubi ricoprivano il 
cielo, d'un tratto la pioggia cessò e le nuvole scomparvero: il disco del sole, tornato 
visibile, ruotò intorno a un punto esterno, diventando multicolore e ingrandendosi, 
come per precipitare sulla terra. Francesco e Giacinta morirono pochi anni dopo, a 
causa dell'epidemia spagnola. Lucia invece divenne monaca e mise per iscritto nelle 
sue Memorie gli eventi accaduti a Fatima. Morì nel 2005. Nel 1930 la Chiesa  
proclamò il carattere soprannaturale delle apparizioni e ne autorizzò il culto. 

(nella foto i veggenti Lùcia de Jesùs Dos Santos, Francisco Marto e Jacinta Marto).  
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 14/05 def Enzo Grassi (Ann) - secondo intenzioni offerente - 11.30 
Venerdì 19/05 pro populo - 9.30 
Domenica 21/05 def Albina Santa Marcuzzi (Ann) - in onore S.Rita ord pers. dev. - 11.30                    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 14/05 def Lidia Marin (Ann) ord figlio Luigi 
  deff Renato e Bianca Barazzutti - deff Pietro e Berta Barazzutti 
  deff Angelo Piuzzo e Anna - 9.30 
  deff Giovanni, Emilia e Davide Barazzutti 
  deff Valerio e Domenico Lanfrit - 18.00 
Domenica 21/05 def Isolina Piuzzo - 9.30 
  secondo intenzione offerente - 18.00                                     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 14/05 def Fulvio Ceconi (Ann)  - deff Maria, Francesco, Rina e Silvano - 9.45 
Domenica 21/05 secondo intenzione offerente - 9.45      
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 14/05 deff Silvia Stefanutti, Olivo e Pierino ord Mara, Gianna e Remo 
  Anime Purgatorio ord persona devota - 11.00 
Domenica 21/05 secondo intenzione offerente - 11.00      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 13/05 deff fam Fornasiero - 18.00 
Martedì 16/05 secondo intenzioni offerenti capitello dei Zancans - 18.00 
Sabato 20/05 deff Francesca, Vittorio, Alberto e Luigia 
  deff Sostero Riccitelli - 18.00 
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Lunedì 22/05 in onore della Patrona Santa Rita da Cascia 
  in onore S.Rita ord Luigina - in onore S.Rita ord Mafalda   
  Presiede don Gabriele Cercato, 
  Parroco di Travesio, Toppo, Castelnovo e Paludea - 18.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 14/05 def Luigia Zannier (Ann) - def Santa Del Missier 
  deff Piero Zannier e Giovanna Toneatti - 10.00 
Lunedì 15/05 def Padre Umberto - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 18/05 deff Silvano De Rosa, Olivo e Emma ord fam - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 21/05 Anime Purgatorio ord persona devota - 10.00      
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Sabato 13/05 per tutte le mamme vive e defunte ord persona devota - 16.00 
Sabato 20/05 def Giobatta Brovedani “Rosc” (Ann) ord moglie - 16.00    
  Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 14/05 deff Angelica e Giobatta Comici - 11.00 
Domenica 21/05 deff Lucia e Giacomo Toffoli - 11.00 

 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 17/05 def Egidio Nori (Ann) - deff Antonia Ciriani e Guido De Giorgi  
  Presiede il Vescovo Diocesano - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 13/05 def Maddalena Draghi (Ann) -  Anime Purgatorio ord persona devota 
  deff Argentina Ciriani e Sergio Brosolo ord figli  
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Sabato 20/05 def Stefano Guareschi (Ann) - deff Evelina e Gioacchino Brosolo 
  deff Leonardo Brosolo e Argentina - in onore S.Rita ord persona deevota 
  deff Francesco e Emma Adragna ord figlia Giuliana - Anime - 18.00   

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

5^ domenica di Pasqua - La Parola di Dio. Gesù nel Vangelo di oggi si definisce Via, 
Verità e Vita. La Via non è solo un sentiero da percorrere, ma una Persona da 
seguire; la Verità non è un concetto da apprendere, ma una Persona da conoscere 
perché ci mostra Dio; la Vita non è solo un dato biologico, ma una Persona che ci 
dona un Amore da amare. E’ Gesù. 

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

Papa Francesco si reca a Fatima (Portogallo), per il 100° anniversario delle 
apparizioni mariane e per la canonizzazione dei veggenti Francesco e Giacinta Marto.  
 

Ordinazione diaconale domenica 14 maggio ore 15.30 in Duomo Concattedrale 
S.Marco a Pordenone. Saranno ordinati Boris Bandiera di Meduno e Davide Ciprian 
di Prata di Pordenone. Ci uniamo alla preghiera di lode al Signore.  
 

Recita del S.Rosario nel mese di maggio. Siamo invitati a recitare il S.Rosario nelle 
famiglie. Nelle chiese e capitelli la recita è lasciata alla libera organizzazione dei fedeli. Se 
ne dia comunicazione al parroco per la pubblicazione sul bollettino. 
 

Incontro mensile di preghiera “Per il Cuore di Maria”, sabato 20 maggio (3^ sabato del 
mese) ore 20.30 in parrocchia di Anduins.  
 

Salvadanai “Un pane per amor di Dio”. Chi non li avesse ancora portati è invitato a 
farlo, per sostenere le opere missionarie proposte dalla diocesi.  
 

Auguri a tutte le mamme nel giorno della loro festa.  
 

8 per mille alla Chiesa Cattolica. Nelle prossime dichiarazione dei redditi, come sempre, 
c’è la possibilità di destinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica. 
 

Venezuela. Come ben noto, il Venezuela sta vivendo una crisi sociale, economica e 
politica con gravi conseguenze, con vittime e feriti. Varie associazioni stanno portando il 
proprio contributo. Su richiesta di alcune di queste associazioni, il parroco volentieri si 
propone come riferimento per la raccolta di medicinali da inviare in Venezuela.   
 

Questo fine settimana don Alessandro celebra a Vito d’Asio e Clauzetto. Don Paolo a 
Pielungo e S.Francesco. Don Eros ad Anduins. Il parroco a Pradis, Manazzons, Casiacco e 
Pinzano.  


