
ANDUINS: S.Rosario lunedì 29 maggio ore 20.00 in Cjavines e martedì 30 maggio ore 
20.00 in Piazza Centrale.  
 

PIELUNGO: S.Rosario domenica 28 maggio ore 20.00 dal capitello di For al capitello di 
Cornolia. Domenica 4 giugno ore 20.00 al capitello dei Juris. In caso di pioggia in chiesa. 
 

Mercoledì 24 maggio è scomparsa Carla Lorenzini in Pagnucco di 67 anni. I funerali sono 
stati celebrati a Rivis di Sedegliano (Ud) venerdì 26 maggio. Giovedì 25 maggio è 
scomparsa Santa Ceconi vedova De Stefano di anni 88. I funerali sono stati celebrati in 
parrocchia sabato 27 maggio. Le ricordiamo nella preghiera e condoglianze alle famiglie.  
 

PRADIS DI SOTTO: la chiesa parrocchiale, in attesa di restauri e per motivi di sicurezza, 
rimane chiusa. Le S.Messe si celebrano nel vicino prefabbricato. I restauri cominceranno 
quando la documentazione necessaria sarà completata. 
 

PINZANO: domenica 4 giugno gli Alpini partecipano alla S.Messa. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane. Lunedì 29 maggio ore 20.00 Sala Consiliare 
Comune di Clauzetto. L’UTI incontra la cittadinanza della Val d’Arzino e della Val Cosa. 
Partecipano il Direttore Generale e il Vice-Presidente. Intervengono i sindaci dei Comuni di 
Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento e Vito d’Asio.  
 

Poeti. Sabato 3 giugno ore 21.00, Fernando Gerometta e Luigina Lorenzini parteciperanno 
all'incontro di poesia, musica e astronomia “Dal Cosmo alla Parola” - IX edizione, presso 
l'Osservatorio astronomico di Talmassons (Ud), in via Cadorna 57. In caso di pioggia, 
presso l'aula magna della scuola media. Ingresso libero. 
 

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. 
 

Friulovest Banca negli ultimi cinque anni ha sostenuto 2.500 progetti con un investimento 
di oltre 2,1 milioni di euro. Ora ha avviato il Progetto Arcobaleno per proseguire nell'opera di 
sostegno al tessuto sociale locale, coinvolgendo Soci e Clienti. La Banca verserà contributi 
a parrocchie, associazioni, onlus o enti locali, dando l'opportunità a Soci e 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. Hanno aderito anche la casa di riposo “Fondazione 
Fabricio” di Clauzetto e l’Associazione Musicale e Culturale “S.Margherita” di Anduins.  
 

Il bollettino è pubblicato su pagina Facebook “Parrocchie Pieve d’Asio” 
www.facebook.com/parrocchiepievedasio - Le nostre parrocchie, attualmente, non hanno 
altre Pagine Facebook, né altri Profili, né alcun Sito. - Riproduzione vietata - Ogni altra 
pubblicazione non è autorizzata dalla parrocchia. Il bollettino è pubblicato anche sul sito 
della S.O.M.S.I. di Vito d’Asio www.somsivitodasio.it – ed in Facebook: “Sei di Clauzetto 
se...”, “Amiis di Cjampees”, “Amici della Val d’Arzino” e “Amici del torrente Arzino”.  
 

Chi desidera pubblicare notizie utili alla Comunità, sul presente bollettino, lo richieda 

esplicitamente alla parrocchia inviando i testi entro il giovedì sera di ogni settimana. 
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Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 - 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Don Daniele Ciriani. Figlio di Giovanni e di Giustina Brosolo. Nacque a 
Manazzons di Pinzano al Tagliamento nel 1915. Venne ordinato sacerdote 
a Pordenone il 29 giugno 1941 dal Vescovo S.E. Monsignor Luigi Paolini. 
Fu Cooperatore a Pasiano e a Sesto al Reghena. Nel 1945 venne 
nominato Curato di San Francesco di Vito d’Asio. Nel 1950 venne 
nominato parroco di Basedo di Chions, dove lo accompagnò nel servizio 
domestico la perpetua Albina Migot di San Francesco. Fu ben voluto dai 
suoi parrocchiani, in particolare a Basedo, per i tanti anni ivi trascorsi. Era 
un sacerdote buono, di carattere timido e mite, amava la musica classica 
e la cultura. Nel 1987 si ritirò presso la Casa del Clero di San Vito al 
Tagliamento nella speranza di ritornare a Manazzons, il paese natale che 
lui tanto amava, per trascorrere il meritato riposo nella casa del fratello 
Elio. Ma questo desiderio restò tale perché morì il 4 aprile 1989 a San Vito 
al Tagliamento. Per sua volontà venne sepolto nel camposanto di Basedo.  

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio?hc_location=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somsivitodasio.it%2F&h=ATN1Xr6m8VHeFHWI7y9jdsEwzXxHWxZdutlYlEiE1QE3jFPOH1u29rIEgXjndtXQe_gkST4lsa75AeNxcVtjgZ45xlrLOUHY7vn8if1STgXcBGY9y5gfpEstEoPKtOgtiLFoyg


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 28/05 non si celebra la S.Messa ad Anduins 
Venerdì 02/06 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù 
  deff Pierina Grassi (Ann) e Felice Peressutti 
  def Enzo Fiorello Cedolin - deff fam Peressutti “Pereto” - 9.30 
Domenica 04/06 def Armanda Zongaro (Ann) - 11.30                        
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 28/05 pro populo - 9.30 
  def Dina Pezzetta - 18.00 
Domenica 04/06 deff Evelina Peresson (Ann) e Rodolfo Miorini ord figlie - 9.30 
  secondo intenzione offerente - 18.00                                        
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 28/05 pro populo - 9.45 
Domenica 04/06 deff Bruna Jores Mecchia (Ann) e Lino Lorenzini  
  deff Luciano Dean, Benigno e Sergio - 9.45        
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 28/05 def Diana Ballon - deff Alda e Ferruccio - 11.00 
Domenica 04/06 Anime Purgatorio ord persona devota - 11.00        
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 27/05 deff Marino Pascale (Ann), Assunta Marcuzzi e deff Marcuzzi Pascale 
  deff fam Luigi Mecchia - 18.00 
Martedì 30/05 pro populo - 18.00 
Sabato 03/06 deff Vittorio, Lando e Leo Stefanutti ord Luigi 
  deff Giovanni ed Elvira Anzanello - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 28/05 Festa Perdon Grant (Presiede il Cancelliere Vescovile) 
  def Pietro Zannier “Zanerin” (Ann) ord figlio 
  def Sergio Zannier “Schisiu” ord persona devota 
  in ringraziamento Anniversario Matrimonio di Allegrina e Ottavio 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persone devote - 10.30 
Lunedì 29/05 def Iolanda Mecchia (Ann) - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 01/06 1^ giovedì del mese per le vocazioni - Adorazione - 18.30 
  deff Ida e Giacinto - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 04/06 pro populo - 10.00         
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Sabato 27/05 def Gianfranco Corazza ord moglie - deff di Gisella Zannier 
  in onore S.Antonio di Padova ord persona devota - 16.00 
Sabato 03/06 def Valerio Colautti (Ann) - 16.00  
  Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 28/05 def Remo De Stefano (Ann) - 11.00 
Domenica 04/06 def Silvano Marian - deff fam Del Basso Minniti - 11.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 27/05 deff Giovanni e Letizia Urban - deff Maria e Giovanni Brosolo 
  Anime Purgatorio ord persona devota - 18.00 
Sabato 03/06 deff Dionino Ciriani e Maddalena - Anime più bisognose ord p.d. - 18.00 

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

 

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 al 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. (Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali). 

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

Perdon Grant a Clauzetto domenica 28 maggio. Ore 10.30 processione con la Reliquia 
del Preziosissimo Sangue di Gesù e S.Messa. Presiede il Cancelliere vescovile e Rettore 
del Seminario don Roberto Tondato. I canti sono accompagnati dall’Associazione “Antiqua” 
di Pradis. Partecipano l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e il Gruppo 
Folkloristico di Val Resia. Ore 16.00 Vespro e benedizione con la Reliquia che resterà 
esposta tutto il giorno fino alle ore 18.00. La Reliquia sarà esposta anche domenica 4 
giugno come ogni 1^ domenica del mese. Ore 10.00 S.Messa e ore 16.00 Vespro.  

 

Chiusura mese di maggio. Recita comunitaria del S.Rosario a chiusura del mese di 
maggio per tutte le Comunità. Mercoledì 31 maggio ore 20.00, nella Pieve di S.Martino 
d’Asio. Un’occasione per pregare e riunire le Comunità della Pieve di S.Martino d’Asio.  
 

Incontro giovani. Venerdì 2 giugno (1^ venerdì del mese), ore 19.00 incontro giovani di 
tutte le Comunità, in canonica a Clauzetto.  
 

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

Questo fine settimana don Alessandro celebra a Manazzons, Pielungo e S.Francesco, don 
Paolo a Casiacco e Pinzano, il parroco a Pradis, Vito d’Asio, Clauzetto e Casiacco 
(domenica sera).  
 

Orario Sante Messe Festive  
 

sabato e vigilia di feste  
 - ore 16.00 Pradis - ore 18.00 Manazzons      - ore 18.00 Vito d’Asio 
 

domenica e festivi  
 - ore 9.30 Casiacco - ore 9.45 Pielungo - ore 10.00 Clauzetto 
 - ore 11.00 S.Francesco - ore 11.00 Pinzano - ore 11.30 Anduins 
 - ore 18.00 Casiacco 


