
PIELUNGO: domenica 6 maggio ore 10.30, inaugurazione nuovo organo di Pielungo. Dono 
di alcuni discendenti del Conte Giacomo Ceconi che ringraziamo. Grazie anche ai vari 
offerenti che hanno collaborato alle spese per il restauro della cantoria e della scala 
d’accesso. L’organo è opera del Maestro Roberto Gri. Accompagna la S.Messa il coro 
parrocchiale di Casarsa della Delizia, diretto dal Maestro Roberto Gri. All’organo il Maestro 
Gabriele Martin. Grazie a chi ha collaborato per le pulizie della chiesa e dell’esterno.  
 

S.FRANCESCO: domenica 6 maggio, in occasione dell’inaugurazione dell’organo di 
Pielungo, non si celebra la S.Messa a S.Francesco.  
 

VITO D’ASIO: martedì 1^ maggio ore 10.30 S.Messa in onore di S.Gottardo e con la 
presenza della SOMSI. Segue benedizioni autovetture.  
 

La S.Messa festiva di sabato 5 maggio a Vito d’Asio viene celebrata nella chiesa 
parrocchiale di S.Michele. Presenti i partecipanti alla lucciolata. Presiede don Aniceto 
Cesarin, già parroco di Anduins-Casiacco e Pielungo-S.Francesco a cui verrà conferita la 
cittadinanza onoraria da parte del Comune di Vito d’Asio.  
 

CLAUZETTO: martedì 1^ maggio ore 11.45 inaugurazione del restaurato quadrante 
dell’orologio del campanile di Clauzetto, a cui è stata dedicata la 1^ pagina del 
precedente bollettino. Rinnoviamo il grazie a quanti hanno reso possibile l’opera di restauro.  
 

Domenica 6 maggio (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia Preziosissimo 
Sangue di Gesù. S.Messa ore 10.00 e Vespro ore 17.00.  
 

PRADIS DI SOTTO: recita del S.Rosario sabato 5 maggio ore 15.30 al capitello della 
Madonna della Salute della famiglia Querin in Paludon.  
 

PINZANO: martedì 1^ maggio ore 10.00 S.Messa con la presenza della SOMSI. 
   

Recita del S.Rosario in chiesa a Pinzano dal lunedì al sabato ore 18.30. 
 

MANAZZONS: domenica 22 aprile è mancata all’affetto dei suoi cari Delfina Ciriani. Aveva 
64 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 24 aprile. Rinnoviamo la 
preghiera di suffragio e le condoglianze ai parenti.  

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

Viaggio a Medjugorje dal 13 al 16 maggio. Per maggiori informazioni e adesioni 
telefonare a Willy di Spilimbergo al cellulare 348.2681662.  
 

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.  
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Domenica 6 Maggio ore 10.30  
Benedizione del nuovo organo  

della chiesa di Pielungo 
 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 29/04 def Aldo Tosoni (Ann) ord sorella Rina  
  per la nostra valle ord persona devota - 11.30 
Venerdì 04/05 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù  
  deff Lidia Peressutti e Mattia Bellini 
  deff Alice, Gemma e Pietro Lanfrit ord sorella Irma 
  def Renza Peressutti e deff di Renato Gentilini  
  in onore di S.Rita ord Francesca Marcuzzi - 9.30 
Domenica 06/05 def Nella Bellini (Ann) - def Dante Peressutti (Ann)  
  def Ezio Zannier “Botêr” (Ann) ord fratello Pietro  
  deff Olga Gerometta, Gino e Dino Vecil - 11.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 29/04 def Teresina Clemente Marin (trigesimo) 
  deff Carlo Piccioli (Ann), Eva Pugnana e Giuliana Martani  
  deff Domenico e Valerio Lanfrit - 9.30 
Domenica 06/05 deff Lucia Martinis e Maria Luisa Marin - def Anna Bongiorno - 9.30       
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 29/04 deff Corona e Filippin - 9.45 
Domenica 06/05 def Giuliano Marcuzzi - 10.30 (non alle ore 9.45)               
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 29/04 in ringraziamento per 60° Ann. Matrimonio di Ada e Antonio Fabrici 
  def Pasqua Tosoni (settimo) 
  def Diana Ballon - def Edda Tosoni - deff di Livia Tosoni  
  in onore Madonna ord Lidia Tosoni - 11.00 
Domenica 06/05 non si celebra la S.Messa a S.Francesco       
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 28/04 def Dante Gerometta - 18.00 
Martedì 01/05 in onore di S.Gottardo 
  intenzioni e deff SOMSI - 10.30 (in chiesa S.Michele) 
Sabato 05/05 defunti del terremoto 1976 - deff Dean, Mateuzic e Cescutti 
  In on.S.Gottardo ord fam Fernando Zancani - 18.00 (in chiesa S.Michele) 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 29/04 def Ines Galante (Ann) e Adelchi Zannier 
  deff Giulia (Ann) e Alfonso Fabrici - 10.00 
Lunedì 30/04 def Argia Candon - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 03/05 1^ giovedì del mese Adorazione per le vocazioni - 18.30 
  def Angela Basso - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 06/05 deff Ernesto De Stefano e Leda Fabrici ord Dionisio  
  def Luigia Zannier - 10.00   
 Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES da DALT 
Mercoledì 02/05 secondo intenzione offerente - 17.00 (in chiesa Crocifisso) 
 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 28/04 def Tania Zaninello (Ann) - 16.00 
Sabato 05/05 def Renato Basso - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 29/04 deff Corona e Filippin - 11.00 
Martedì 01/05  intenzioni e deff SOMSI - 10.00 
Mercoledì 02/05 Anime - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 06/05 defunti del terremoto del 1976 - 11.15 (non alle ore 11.00)   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 28/04 def Riccardo Brosolo (Ann) - def Marcella Ciriani (Ann) ord figlia 
  def Dina Pezzetta - 18.00 
Sabato 05/05 def Attilio Ciriani (Ann) - def Secondo Brosolo - 18.00  
 

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

5^ domenica di Pasqua. Solo nell’intima unione con Gesù portiamo frutti di opere 
buone, come il tralcio porta frutto solo se rimane unito alla vite. Gesù è la vera Vite e 
noi i tralci (Vangelo). Lo ricorda anche S. Giovanni nella 2^ Lettura: solo restando 
uniti a Cristo possiamo ottenere da Lui la Sua Grazia. Chi non rimane inserito in 
Cristo è come un albero che non porta frutto. Nella 1^ Lettura viene presentato 
l’Apostolo Paolo che da persecutore dei cristiani, dopo la conversione sulla via di 
Damasco, diventa testimone di Cristo. Molti hanno ancora paura di lui, ricordando 
Paolo come persecutore. Gli Apostoli lo incoraggiano a perseverare.  
 

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

Si celebra la Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica. 
 

Incontro dei Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) e dei Consigli Parrocchiali per gli 
Affari Economici (CPAE) e aperto a tutti coloro che lo desiderano. Venerdì 4 maggio 
ore 20.30 in canonica ad Anduins. All’ordine del giorno: maggiore organizzazione 
delle Comunità parrocchiali con responsabilità condivise; continuazione della 
riflessione relativamente alla possibilità di ridurre il numero delle celebrazioni festive 
per unire le forze, per la continua diminuzione di sacerdoti e di fedeli praticanti.  
 

Domenica 6 maggio ricorre l’Anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Anche 
nelle nostre Comunità il terribile terremoto causò molte vittime e feriti, con una immensa 
distruzione. Rinnoviamo la nostra preghiera di suffragio per le vittime, che in tutto il Friuli 
furono mille. Ricordando quei tragici eventi rinnoviamo anche l’impegno a vivere nella 
fraternità e nella solidarietà, sempre.  
 

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 cortesemente comunicazione al parroco per la pubblicazione sul bollettino. 
 

 
 


