
ANDUINS: S.Rosario itinerante. Per informazioni chiedere a Teresa e a Allegrina.   
 

VITO D’ASIO: S.Rosario mercoledì 16 maggio ore 18.00 capitello Zancans e venerdì 18 
maggio capitello Cortines ore 18.30.  
 

CLAUZETTO: domenica 13 maggio Festa del Perdon Grant. Ore 10.30 processione e 
S.Messa e ore 17.00 Vespro. Ci sarà un confessore per ottenere l’Indulgenza Plenaria. 
 

S.Rosario giovedì 17 maggio ore 18.00 capitello di Val di Clauzetto.   
 

PRADIS DI SOTTO: S.Rosario ogni sabato ore 15.30 in chiesetta. Domenica 20 maggio 
ore 17.30 capitello famiglia Leon in Gerchia. 
 

Venerdì 4 maggio è deceduto Giacomo Laudicina di  Campalto (Ve) di anni 83, per molti 
anni ha abitato a Pradis nei Planelles. Un ricordo e una preghiera. 
 

PINZANO: S.Rosario in chiesa a Pinzano dal lunedì al venerdì ore 18.30. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pellegrinaggio a Barbana sabato 26 maggio. Partenza da Clauzetto (ai piedi gradinata 
chiesa) ore 8.00. Rientro ore 18.00. Possibilità di pranzare al ristorante. Per informazioni e 
iscrizioni, entro il 20 maggio, rivolgersi a Sonia Simonutti di Pradis di Sotto (333-1360659).  
 

Sabato 12 maggio ore 16.00 Assemblea annuale soci Associazione “Hortus Librorum 
Antica Biblioteca Monsignor Leonardo Zannier” in Biblioteca.  
 

Concerto in chiesa Vito d’Asio sabato 19 maggio ore 21.00 con il Coro Polifonico 
S.Antonio Abate di Cordenons, diretto da M.° Monica Malachin.  
 

Aperture chiese. Si cercano volontari per l’apertura di alcune chiese nel periodo estivo. A 
Pinzano da giugno a settembre nei giorni festivi (ore 16.00-18.00). Dare la disponibilità a 
Isabella Boreatti o a Emanuele Fabris. A Vito d’Asio in luglio e agosto nei giorni festivi (ore 
16.00-18.00). Dare la disponibilità a Remo Cedolin. A Clauzetto in luglio e agosto (periodo 
giubilare) dal lunedì al sabato (ore 17.00-18.00) e festivi (16.00-17.00). Dare la disponibilità 
a Corrado Zannier o a Antonio Leon. La Pieve è in restauro ed è visitabile nei giorni feriali. 
L’iniziativa, che verrà pubblicizzata, rientra nel progetto diocesano “La via maestra della 
pittura” che comprende l’apertura di alcune chiese per l’accoglienza di fedeli e turisti. 
Coordinatore Alessandro Serena di Spilimbergo. Grazie.  
 

Mostra Illegio di Tolmezzo (Ud), “Padri e Figli”. Fino al 7 ottobre.   
 

Poeti. Mercoledì 9 maggio Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta hanno partecipato alla 
XII edizione del Festival Internazionale di Poesia “Palabra en el Mundo” alla Biblioteca 
Civica di Pordenone. Giovedì 10 maggio Luigina Lorenzini è stata ospite alla rassegna 
“Isecondigiovedìdiversi” della rivista Versante Ripido a Bologna, sulla Poesia dialettale con 
il Friulano Asìno. In tale occasione Fernando ha ricevuto un premio.   
 

Inaugurazione mostra "Le confraternite, il Pordenone e l'arte sacra sull'antica via dei 
pellegrini e dei mercanti", sabato 19 maggio ore 18.00, chiesa S.Maria dei Battuti a 
Valeriano. A cura di Alberta Maria Bulfon, all'interno della "Settimana della cultura friulana" 
a cura della Società filologica friulana. Aperta fino al 3 giugno, ogni giorno ore 9.00-18.00. 
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La Venerata Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù è custodita nella 
chiesa di Clauzetto fin dal 1775 con attestazione di autenticità del Patriarca di 
Venezia del 28 maggio 1755: "Alvise Foscari, per la misericordia di Dio 
Patriarca delle Venezie e Primate della Dalmazia, ecc... A tutti ed ai singoli: la 
presente nostra lettera testimoniale dichiara la fedeltà dell'ispezione da noi 
condotta. Testimoniamo - relativamente ad una certa Sacra Reliquia a noi 
presentata munita di regolare sigillo da noi verificato - la sua autenticità: 
abbiamo accertato che si tratta, cioè, di una particella del Sangue di Nostro 
Signore Gesù Cristo, che abbiamo con riverenza riposto e collocato in una 
teca d'argento di forma ovale, con la parte interna di cristallo, ben stretta da un 
cordoncino di seta di colore rosso, ed avente come contrassegno della sua 
identità il nostro sigillo impresso nella ceralacca."  

(Nella foto di Giulio Zanier, la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù di Clauzetto).  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 13/05 non si celebra la S.Messa ad Anduins 
Venerdì 18/05 deff Ines e Miriam Cecotti  
  deff Modesta Gerometta e Giovanni Peresson - 9.30 
Domenica 20/05 def Miriam Cecotti - def Ines Cecotti 
  def Livia Peresson Peressutti ord Maria Sopracase - 11.30      
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 13/05 non si celebra la S.Messa a Casiacco 
Domenica 20/05 deff Vittorio Vecil, Alberto Marin e Lina Ciriani - 9.30         
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 13/05 non si celebra la S.Messa a Pielungo 
Domenica 20/05 def Fulvio Ceconi (Ann) e deff fam  
  deff Enrico Vidal e Lucia Daneluzzi (Ann) 
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano  
  deff fam Francesco Missana - 9.45  
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 13/05 deff Teresa Della Schiava (Ann) e Olindo Tosoni - def Emma Zannier 
  deff Enore e Marta - 9.00 (non alle ore 11.00) 
Domenica 20/05 def Pasqua Tosoni (trigesimo) - Anime Purgatoroio ord pers. dev. - 11.00         
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 12/05 def Santina Marcuzzi Poletti (S.Messa dal Ben) 
  deff Sostero e Riccittelli - 18.00 
Martedì 15/05 deff Corona e Filippin - 18.00 
Sabato 19/05 deff Corona e Filippin - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 13/05 Processione e S.Messa del Preziosissimo Sangue di Gesù 
  Perdon Grant - (presiede il Cancelliere don Roberto Tondato) - 10.30 
  Vespro e benedizione con la Reliquia - 17.00 
Lunedì 14/05 def Mons. Livio Concina (Ann) ord Angelina - 10.30 (casa riposo Fabricio) 
Giovedì 17/05 deff Corona e Fiulippin - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 20/05 def Remo Simonetta (S.Messa dal Ben)  
  def Santa Del Missier e deff fam “Bergum” - def fam Galante - 10.00         
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 12/05 deff Corona e Filippin - 16.00 
Sabato 19/05 deff Carlo e Fernanda Sindici - 16.00   
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 13/05 deff di Gina Comici - 11.00 
Domenica 20/05 def Donato Olivieri (Ann) - deff Giacomo e Lucia Toffoli e deff fam - 11.00  
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 16/05 deff Guglielmo e Ugo Chieu (Ann) - def Egidio Nori (Ann) - 18.00 
 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 12/05 deff Corona e Filippin - 18.00 
Sabato 19/05 def Quintino Brosolo (trigesimo) - def Stefano Guareschi (Ann) 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00   

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

Solennità dell’Ascensione. 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). 

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

Mercoledì 9 maggio, a 95 anni, è deceduto Mons. Silvio Cagnin. Fra i suoi impegni in 
Diocesi, lo ricordiamo parroco di Coltura-Mezzomonte fin dal 1985. Una preghiera.  
 

Perdon Grant e Indulgenza plenaria a Clauzetto. L’indulgenza libera il peccatore 
dall’intero fardello della pena temporale che è conseguenza dei propri peccati. Nel 
sacramento della Riconciliazione (Confessione), Dio perdona i nostri peccati che sono 
davvero cancellati, eppure, l’impronta negativa che i peccati hanno lasciato nei nostri 
comportamenti e nei nostri pensieri, rimane. La misericordia di Dio però è più forte anche di 
questo. Essa diventa indulgenza del Padre. Attraverso la Chiesa, Cristo raggiunge il 
peccatore pentito e lo libera da ogni residuo della conseguenza del peccato, abilitandolo ad 
agire con carità, a crescere nell’amore piuttosto che ricadere nel peccato. L’indulgenza 
plenaria viene concessa in chiesa a Clauzetto al Perdon Grant (Perdono Grande) nel 
giorno dell’Ascensione, e al Perdon Piçul (Perdono Piccolo) nella prima domenica di luglio. 
Per concessione del Vescovo Diocesano, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Pellegrini, 
anche nei mesi di luglio e agosto e ogni prima domenica di ogni mese viene concesso il 
dono dell’indulgenza plenaria a chi visita il Santuario del Preziosissimo Sangue di Gesù di 
Clauzetto con le disposizioni e condizioni della Chiesa.  
 

Venerdì 4 maggio si è tenuto l’incontro dei Consigli Parrocchiali, aperto a tutti, con il 
Vicario Episcopale per la Pastorale don Elvio Morsanutto. E’ stata una bella occasione per 
continuare la precedente riflessione sul futuro delle nostre Comunità. Le riflessioni sono 
state raccolte dal Vicario che le riferirà al Vescovo che insieme ai suoi collaboratori le 
esaminerà per poi definire alcune proposte. La diminuzione della popolazione, della pratica 
religiosa, la scarsità dei sacerdoti, chiamati ad assumersi l’impegno di molte parrocchie, ci 
invitano a guardare al futuro senza falsi allarmismi, ma anche guardando la realtà. Questo 
comporterà un nuovo stile pastorale invitando i laici a collaborare con maggior 
partecipazione e responsabilità alla vita parrocchiale. Non si tratta solo di diminuire il 
numero delle celebrazioni per la scarsità dei sacerdoti, ma di aumentare la responsabile 
collaborazione di tutti per essere in grado di sostenere le Comunità.   
 

Continua il catechismo. Sul precedente bollettino calendario ed orari. 
 

Sabato 19 maggio (3^ sabato del mese), ore 20.30, in parrocchia ad Anduins, 
incontro mensile di preghiera “Per il Cuore di Maria”. Tutti possono partecipare.  
 

Auguri a tutte le mamme nel giorno della loro Festa.  


