
Calendario liturgico. Domenica 3 giugno, Solennità del Corpus Domini. Mercoledì 6 
giugno, Beato Bertrando Vescovo. Venerdì 8 giugno, Solennità del Sacratissimo 
Cuore di Gesù. Sabato 9 giugno, Cuore Immacolato di Maria Santissima.  
 

Beato Bertrando, Patriarca di Aquileia. Nato in Francia nel 1260. Morì il 6 giugno 
1350 in un agguato a S. Giorgio della Richinvelda dove oggi sorge una chiesa e dove 
domenica 10 giugno ci saranno varie celebrazioni. Fu instancabile difensore del grande 
e storico Patriarcato di Aquileia, rivendicandone i diritti e attirandosi le ostilità dei nobili 
locali. Si prodigò instancabilmente dei suoi fedeli, difendendoli da ogni invasore. 
Convocò un Concilio a Udine contro l’usura nel 1335 e il concilio di Aquileia nel 1339. 
Promosse fortemente la cultura. Elargì la sua carità ai poveri in tempo di grandi carestie 
e di fame. La sua opera è considerata di grande importanza dal punto di vista pastorale, 
sociale, politico ed economico. E’ sepolto nel duomo di Udine, città che era diventata 
sede patriarcale e che al Beato Bertrando deve molto.  
 

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

 

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 d’Asio 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.  
 

Viaggio a Medjugorje. Dal 20 al 24 luglio. Quota di partecipazione € 290. Per maggiori 
informazioni e adesioni contattare don Ennio Gobbato, parroco di Forgaria nel Friuli (Ud) 
al cellulare 334.7006041 o a mezzo e-mail: ennio.gobbato@gmail.com   
 

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.   
 

Saggio Scuola di Musica S.Margherita di Anduins. Sabato 9 giugno ore 17.30 in 
chiesa parrocchiale di Anduins.  
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Pradis di Sotto  
 

Domenica 10 giugno ore 16.00 Santa Messa e processione  
in onore del Sacro Cuore di Gesù  

presiede il Vescovo diocesano  
Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Pellegrini 

e  
Benedizione del restaurato tetto della chiesa parrocchiale 

 

Il restauro del tetto della chiesa parrocchiale è stato finanziato  
da un contributo Regionale e  

dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI)  
con fondi dell’otto per mille.  

Una parte della spesa è stata sostenuta dalla parrocchia.   
 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 03/06 non si celebra la S.Messa 
Venerdì 08/06 Solenntà del Sacro Cuore di Gesù - 9.30 
Domenica 10/06 def Oliva Marcuzzi (Ann) - def Miriam Cecotti  
  deff Evelina Blarasin, Argentina e Roberta - 11.30 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 03/06 non si celebra la S.Messa 
Domenica 10/06 deff di Vittorino Bertuzzi - 9.30 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 03/06 non si celebra la S.Messa 
Giovedì 07/06 70° Anniversario Matrimonio di Virgilio Predebon e Cecilia Ortis - 17.00  
Domenica 10/06 deff Bruna Jores Mecchia (Ann) e Lino Lorenzini  
  def Danilo Vidoni (Ann) ord Lucia - def Giuliano Marcuzzi - 9.45 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 03/06 deff Corona e Filippin - 9.00 (non alle ore 11.00)           
Domenica 10/06 def Ugo Tosoni ord fam - 11.00 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 02/06 def Ettore Tosoni (S.Messa dal Ben)  
  deff Paola Sottocorno e Lia Sardo ord Nadia, Bianca e Carmen - 18.00 
Martedì 05/06 def Aldo Navarra (Ann) ord moglie - 18.00 
Sabato 09/06 def Celestina Garlatti Cescutti (Ann) - 18.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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) 
Lunedì 04/06 sec. intenzioni insegnanti Scuola Media Ragogna - 10.30 (casa riposo) 
Giovedì 07/06 1^ giovedì del mese per le vocazioni - Adorazione - 18.30 
  deff Corona e Filippin - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 10/06 deff Antonietta Galante e Antonio Marcuzzi - 10.00 
 Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES da DALT 
Mercoledì 06/06 deff Franca, Nino e deff fam Toneatti - 17.00 (in chiesa Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 02/06 def Tarcisio Simonutti (Ann) - 16.00 
Domenica 10/06 in onore del Sacro Cuore di Gesù S.Messa e processione 
  Presiede il Vescovo diocesano - 16.00      
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 03/06 deff Corona e Filippin - 11.00 
Mercoledì 06/06 Anime - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 10/06 deff classe 1954 - 11.00    
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 02/06 def Secondo Brosolo - def Enzo Draghi - 18.00 
Sabato 09/06 def Gioacchino Ren Kraizer (Ann) 
  deff Maria Bancarino e Italico Ciriani - 18.00 

Solennità del “Corpus Domini”, del Corpo e Sangue di Cristo. Il popolo cristiano, 
nella processione in cui il Santissimo Sacramento è solennemente portato per le vie 
con canti e preghiere, rende pubblica testimonianza di fede e di venerazione verso 
questo Sacramento. Adoriamo nell’Ostia e nel Vino consacrati la presenza reale del 
Signore. Crediamo che in essi siano presenti il Corpo, il Sangue, l’Anima e la 
Divinità di Gesù. L’Eucaristia ci ricorda Gesù che ha dato la Sua vita per noi. E’ il 
dono d’Amore. Non c’è Amore più grande di questo, dare la Vita per gli altri. 
Credendo nella presenza reale di Gesù nell’Eucaristia, comunicando al Suo Corpo e 
al Suo Sangue, anche noi dobbiamo essere dono per gli altri. Chi si ciba di Cristo, 
vive come Cristo.  

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

Si propone la “lettura insieme” dell’ultima Esortazione Apostolica di Papa 
Francesco “Gaudete et Exsultate” sulla chiamata alla santità nel mondo 
contemporaneo. Il primo incontro ha avuto luogo venerdì scorso. Prossimo 
incontro venerdì 8 giugno, dalle ore 20.30 alle ore 21.30, in canonica ad Anduins.  
 

Catechismo per le Comunità della Pieve d’Asio (Anduins, Casiacco, Pielungo, 
S.Francesco, Vito d’Asio, Clauzetto e Pradis). Tutti i ragazzi del catechismo, 
elementari e medie (compresi i cresimandi), sono invitati alla chiusura dell’anno 
catechistico ad Anduins, domenica 10 giugno alle ore 10.30. Segue la S.Messa ore 
11.30. Sono invitati anche i genitori.  

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

VITO D’ASIO: martedì 29 maggio è mancato all’affetto dei suoi cari Angelo Gerometta. 
Aveva 93 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia giovedì 31 maggio. Ricordiamo 
nella preghiera Angelo e rinnoviamo le condoglianze alla famiglia. Grazie alla famiglia per 
aver scelto la formula “Non fiori, ma eventuali offerte alla parrocchia di Vito d’Asio”.  
 

PIELUNGO: giovedì ore 17.00 S.Messa di ringraziamento per il 70° Anniversario di 
Matrimonio di Virgilio Predebon e Cecilia Ortis. Ci uniamo alla preghiera di ringraziamento 
per il felice traguardo raggiunto. Congratulazioni.  
 

S.FRANCESCO: in memoria di Ugo Tosoni, la famiglia offre € 150 alla chiesa.  
 

CLAUZETTO: domenica 3 giugno ore 10.30 S.Messa e processione del Corpus 
Domini. 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. 
Domenica 10 giugno la S.Messa sarà accompagnata dal Coro del Duomo Concattedrale 
S.Marco di Pordenone.  
  

CLAUZETTO-PRADIS: martedì 5 giugno ore 20.30 Consiglio Parrocchiale Affari 
Economici (CPAE), in canonica a Clauzetto.  
 

PRADIS DI SOTTO: domenica 10 giugno ore 16.00 S.Messa e processione in onore del 
Sacro Cuore di Gesù. Presiede il Vescovo. Sarà benedetto il restaurato tetto della chiesa.  
 

 


