
VITO D’ASIO: sabato 2 giugno ore 11.00 nella parrocchiale di S.Michele, Benedetta riceve 
il Battesimo. Ci uniamo alla preghiera di lode al Signore per il dono della vita e della fede.  
 

Mercoledì 23 maggio è mancato all’affetto della famiglia Ettore Tosoni di 97 anni. I funerali 
sono stati celebrati in parrocchia giovedì 24 maggio. Con Ettore scompare una delle 
persone più anziane delle nostre Comunità. Lo ricordiamo nella preghiera e rinnoviamo le 
condoglianze ai suoi cari. 
 

CELANTE DI VITO D’ASIO: giovedì 31 maggio come ogni ultimo giovedì del mese, 
S.Messa ore 18.00. Segue recita S.Rosario al vicino capitello della Madonna della Salute.    
 

CLAUZETTO: domenica 3 giugno ore 10.30 S.Messa e processione del Corpus 
Domini (leggi in 2^ facciata). Si porterà in processione il Santissimo Sacramento. 
Essendo la 1^ domenica del mese la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù 
verrà regolarmente esposta. Ore 17.00 Vespro e benedizione con la Reliquia.   
 

Recita S.Rosario mercoledì 30 maggio ore 18.00 capitello dal “Crist da Culote”.  

 

PRADIS DI SOTTO: venerdì 1 giugno ore 15.00 sono attese persone disponibili per le 
pulizie della chiesa in occasione della prossima riapertura per la festa patronale in onore del 
Sacro Cuore di Gesù.  
 

PINZANO: domenica 20 maggio è mancata all’affetto dei suoi cari Clorinda Sacilotti in 
Comici. Aveva 76 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 23 maggio. 
Rinnoviamo le condoglianze alla famiglia e la preghiera per Clorinda.  
 

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

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. Si ricorda che l’8 per mille, 
oltre che sostenere l’Istituto del Sostentamento del clero, sostiene molte iniziative di 
solidarietà e attività sociali della Chiesa. Inoltre con tali offerte vengono finanziati molti 
progetti di ristrutturazione di edifici sacri. Anche nelle nostre Comunità molti edifici 
parrocchiali (chiese, oratori eccetera) sono restaurati grazie alle offerte dell’8 per mille. La 
rivista nazionale “Sovvenire”, che l’anno scorso ha dedicato un ampio e straordinario 
servizio alle nostre Comunità, informa periodicamente i cittadini riguardo tali offerte.   
 

Friulovest Banca negli ultimi anni ha sostenuto oltre 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.  
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Domenica 3 giugno  
Solennità del Corpus Domini 
Ore 10.30 Santa Messa e unica 

Processione a Clauzetto. Si 
invitano i bambini a portare i cestini 
con i petali. Sabato 2 giugno Sante 
Messe come sempre. Domenica 3 

giugno, oltre a Clauzetto, si 
celebra a San Francesco ore 9.00 

e a Pinzano ore 11.00.  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 27/05 def Armanda Zongaro (Ann) 
  def Enzo Fiorello Cedolin (Ann) e genitori defunti 
  in ringraziamento per un Anniversario di Matrimonio - 11.30 
Venerdì 01/06 1^ venerdì del mese - in onore Sacro Cuore di Gesù 
  deff Pierina Grassi (Ann) e Felice Peressutti - 9.30 
Domenica 03/06 non si celebra la S.Messa          
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 27/05 deff Domenico e Valerio Lanfrit - deff Pietro e Berta Barazzutti 
  deff Renato e Bianca Barazzutti - 9.30 
Domenica 03/06 non si celebra la S.Messa           
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 27/05 deff Corona e Filippin - 9.45 
Domenica 03/06 non si celebra la S.Messa    
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 27/05 def Diana Ballon - 11.00 
Domenica 03/06 deff Corona e Filippin - 9.00 (non alle ore 11.00)           
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 26/05 deff Francesca e Vittorio (Ann) - 18.00 
Martedì 29/05 deff Corona e Filippin - 18.00 
Sabato 02/06 def Ettore Tosoni (S.Messa dal Ben)  
  deff Paola Sottocorno e Lia Sardo ord Nadia, Bianca e Carmen - 18.00    
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 31/05 def Luigia - def Pietro Braida - in onore S.Rita ord Silvana - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 27/05 def Remo Simonetta (S.Messa dal Ben)  
  def Pietro Zannier “Zanerin” (Ann) 
  in onore del Preziosissimo Sangue di Gesù ord Cristina Azzalini - 10.00 
Lunedì 28/05 def Dina Pezzetta - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 03/06 S.Messa e processione del Corpus Domini 
  per tutte le Comunità della Pieve d’Asio - 10.30 (non alle ore 10.00)             
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 26/05 deff Corona e Filippin - 16.00 
Sabato 02/06 def Tarcisio Simonutti (Ann) - 16.00     
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 27/05 def Remo De Stefano (Ann) e deff fam - 11.00 
Domenica 03/06 deff Corona e Filippin - 11.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 26/05 def Delfina Ciriani (trigesimo) ord amiche 
  def Maddalena Draghi (Ann) - Anime più bisognose ord p. dev. - 18.00 
Sabato 02/06 def Secondo Brosolo - def Enzo Draghi - 18.00 

Solennità della Santissima Trinità. Celebriamo il Mistero della Santissima Trinità, 
delle Tre Persone dell’Unico Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio si è rivelato agli 
uomini per amore. Adoriamo la Trinità delle Persone, l’Unità della Natura, 
l’Uguaglianza della Maestà Divina. 
 

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

 

Corpus Domini giovedì 31 maggio ore 20.30 S.Messa e processione in Duomo a 
Spilimbergo per la forania di Spilimbergo, a cui tutti i fedeli della nostra forania 
sono invitati. In preparazione alla S.Messa e processione del Corpus Domini della 
forania che si svolgeranno a Spilimbergo giovedì 31 maggio ore 20.30, si 
propongono le prove di canto lunedì 28 maggio ore 20.30 in Duomo a Spilimbergo. 
Tutti i fedeli della forania possono partecipare alle prove.  
 

Corpus Domini domenica 3 giugno. Le parrocchie della Pieve d’Asio celebreranno il 
Corpus Domini a Clauzetto domenica 3 giugno ore 10.30, essendo anche la 1^ 
domenica del mese. E’ infatti tradizione che ogni 1^ domenica del mese un discreto 
numero di pellegrini partecipi alla S.Messa a Clauzetto per l’esposizione della Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù. Domenica 3 giugno, oltre la S.Messa di Clauzetto, si 
celebrerà a S.Francesco alle ore 9.00 e a Pinzano alle ore 11.00. Restano invariate le 
S.Messe festive del sabato pomeriggio. Alla S.Messa e processione a Clauzetto siano 
presenti le croci processionali delle Comunità parrocchiali della Pieve d’Asio. Tutte le 
Comunità della Pieve d’Asio sono invitate. Sono attesi anche i bambini e i ragazzi con i 
cestini dei petali. Il percorso è lo stesso del giorno del Perdon Grant. Si invitano i fedeli a 
rendere accogliente il percorso della processione con i tradizionali addobbi e fiori.   
 

Come fatto in passato con le ultime Encicliche dei Papi, si propone la “lettura 
insieme” anche dell’ultima Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Gaudete et 
Exsultate” sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. Cominciamo 
venerdì 1 giugno, dalle ore 20.30 alle ore 21.30, in canonica ad Anduins. Un testo 
straordinario che merita essere conosciuto e vissuto.  
 

Confessioni. A Clauzetto (chiesa parrocchiale) è’ disponibile un confessore ogni 1^ 
domenica del mese alle ore 17.00 e in luglio e agosto ogni giorno alle ore 17.00. In 
occasione di feste particolari vengono proposti ulteriori calendari, orari e luoghi. Si 
segnalano anche i seguenti orari e luoghi. A Spilimbergo, ogni sabato dalle ore 9.00 alle 
ore 11.00 nella chiesa dei Santi Giuseppe e Pantaleone (chiesa dei Frati) e dalle ore 
15.30 alle ore 17.30 in Duomo. A S.Daniele del Friuli (Ud) ogni mercoledì dalle ore 9.00 
alle ore 18.00 nel Santuario Madonna di Strada (vicino l’ospedale) con adorazione 
eucaristica. A Pordenone ogni giorno, nella chiesa del Cristo. A Tolmezzo (Ud) nella 
Cappella del collegio “Don Bosco” dal lunedì al venerdì (chiedendo in portineria). Oltre 
agli orari indicati, ogni sacerdote è sempre disponibile per le confessioni.  
 
 

 


