
 Orario Sante Messe Festive  
 

Sabato e vigilia di feste - ore 16.00 Pradis - ore 18.00 Manazzons 
 - ore  18.00 Vito d’Asio cappella Piazza Fontana 
 

Domenica e festivi - ore 9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
   maggio a S.Francesco, giugno a Pielungo e così di seguito  
 - ore 9.30 Casiacco - ore  11.00 Pinzano  
 - ore 11.00 Clauzetto la 1^ domenica del mese 
 - ore 18.00 Clauzetto nelle altre domeniche e feste 
 - ore  11.30 Anduins  
 

A Pinzano la 1^ domenica del mese Celebrazione della Parola. Questo orario resterà in 
vigore fino a giugno compreso.  
 

Calendario Liturgico. Lunedì 13 maggio, Beata Vergine Maria di Fatima. Martedì 14 
maggio, S.Mattia, Apostolo. Giovedì 16 maggio, S.Simone Stock, Religioso 
Carmelitano vissuto nel XIII secolo. Fu il promotore della devozione dello scapolare 
dopo una visione in cui la Vergine Maria gli mostrò uno scapolare promettendogli che 
chiunque fosse morto indossandolo, sarebbe stato salvo. Sabato 18 maggio, 
S.Giovanni I, Papa e Martire. Morì martire nel 526.   

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

 

ANDUINS: recita S.Rosario ore 20.00 lunedì 13 maggio presso il capitello di Piazza 
Centrale, mercoledì 15 maggio presso il capitello di Pradulin, venerdì 17 maggio presso 
il capitello del “Volt di Margarita”.  
 

S.FRANCESCO: domenica 12 maggio dopo la S.Messa, battesimo di Arys. Ci 
uniamo ai genitori con la preghiera di lode al Signore per il dono della fede e della vita.  
 

PRADIS di SOPRA: sabato 4 maggio è deceduta Lina Zannier. Aveva 97 anni. I 
funerali sono stati celebrati a Clauzetto lunedì 6 maggio. Rinnoviamo la preghiera di 
suffragio per Lina e le condoglianze a tutti i suoi cari.  
 

PRADIS di SOTTO: S.Rosario ogni sabato di maggio ore 15.30 in chiesa. Mercoledì 
15 maggio ore 17.00 presso il capitello della Madonna nei Vaganins e sabato 18 
maggio ore 17.00 presso il capitello della Madonna della famiglia Querin in Paludon.  
 

PINZANO: S.Rosario lunedì 13 maggio ore 19.00 al capitello di Cja’ Ronc. S.Rosario in 
chiesa a Pinzano dal lunedì al venerdì ore 18.30.  

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

Friulovest Banca ha avviato il Progetto Arcobaleno per sostenere il 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.  

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 610 - Domenica 12 Maggio 2019 

IV Domenica di Pasqua - Anno C  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Amici di Udine è un gruppo missionario laico che in 
modo autonomo ed indipendente collabora con la 
Congregazione religiosa presente in Africa, “Suore 
della Provvidenza” fondata dall’udinese San Luigi 
Scrosoppi. I primi contatti avvennero con la Costa 
D’avorio, nel 1998. Nel 2006, su richiesta della 
madre generale, Suor Irmarosa Villotti, il gruppo 
focalizza l’opera missionaria a Kandi, in Benin, dove 
appena un anno prima le Suore erano state chiamate 

dal Vescovo per sostenere la nascente Comunità Cattolica. Nel 2008 il gruppo 
si impegna a sostenere l’attività della missione, strutturando gli aiuti con progetti 
di sviluppo che mirano a costituire scuole primarie nei villaggi e costruire 
almeno un pozzo all’anno. L’opera del gruppo si svolge principalmente in Italia, 
in particolare in Friuli, nelle parrocchie, nelle scuole ed in ogni occasione 
propizia, sensibilizzando le persone su quella realtà di cui spesso si hanno idee 
ed informazioni poco corrette. Alcuni rappresentanti del gruppo visitano 
annualmente, a proprie spese, la missione di Kandi. Il viaggio ha lo scopo di 
mantenere il contatto con le Suore e con i Padri per sostenere la loro opera e 
conoscere le esigenze della gente del luogo. Il primo impegno missionario è di 
informare e promuovere la conoscenza della realtà africana di Kandi in Italia. Il 
riscontro annuale, fatto di foto e video, appassiona sempre più le persone che, 
di anno in anno, sostengono l’attività missionaria del gruppo. Anche le nostre 
Comunità, grazie all’acquisto del calendario in friulano «Lunari» di Pre Toni 
Beline, collaborano a sostenere quest’opera. In 10 anni sono stati realizzati 16 
tra pozzi e forage per l’acqua potabile, 8 scuole con relative mense, frequentate 
da quasi 800 bambini. Un risultato importante che rende meraviglioso questo 
progetto missionario impreziosito ulteriormente dalla generosità di molti.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
Avviso sacro - c.i.p. 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 12/05 def Nella Bellini (Ann) - def Dante Peressutti (Ann) 
  deff Aldo Tosoni (Ann) e Ezio Zannier (Ann) ord fam 
  deff Enrico Guerra e Jole Cesca ord figlia Cati 
  def Elidio Peresson ord moglie - deff Silvio, Stefano e Maria 
  in ringraziamento per la nascita di Costanza e Antonio Faleschini
  in ringraziamento per la nascita di Bianca Peresson 
  secondo intenzione offerente - 11.30 
Venerdì 17/05 in onore della Madonna ord persona devota - 9.30 
Domenica 19/05 def Armanda Zongaro Mulas (Ann) 
  deff Enzo Grassi e Luciana ord fam - deff di Odilia Gerometta - 11.30      
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 12/05 def Vittorio Vecil (Ann) - deff Pietro e Berta Barazzutti 
  deff Renato e Bianca Barazzutti - deff Barazzutti e Gilante - 9.30 
Domenica 19/05 pro populo - 9.30 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Venerdì 17/05 per le vittime del terremoto del 1976 - 18.30 (in Pert)  
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 12/05 deff Teresa Della Schiava (Ann) e Olindo Tosoni - deff fam Carlo 
  deff Pietro Ferruccio Mainoni e Alda Lorenzini - 9.30 
Domenica 19/05 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano - 9.30    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 11/05 def Ennio Cedolin - 18.00 
Martedì 14/05 pro populo - 18.00 
Sabato 18/05 secondo intenzione offerente - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 12/05 def Gianna Peresson Brovedani (S.Messa dal Ben)  
  def Luigia Zannier (Ann) - def Santa Del Missier e deff fam 
  deff Maria Del Missier e Domenico Tosoni ord figli - 18.00 
Lunedì 13/05 def Domenica “Miniuti” Bonolli - 10.30 (casa riposo Fondazione Fabricio) 

Giovedì 16/05 deff Adriano, Pacifico, Amalia, Naide, Giovanni e Livia 
  deff Silvano De Rosa, Olivo e Emma - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 19/05 deff Gino, Matilde, Severino, Arrigo, Amalia, Maria, Aldo e Ida 
  in on. Preziosissimo Sangue di Gesù e della Madonna ord p.d. - 18.00        
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 11/05 deff di Fulvio Brovedani - per tutte le mamme vive e defunte - 16.00 
Sabato 18/05 deff Irma e Luigi ord nipote Vanzo - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 12/05 def Donato Olivieri (Ann) - secondo intenzione persona devota - 11.00 
Domenica 19/05 def Clorinda Sacilotti (Ann) - 11.00   
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 15/05  deff Guglielmo e Ugo Chieu (Ann) - 18.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 11/05 def Attilio Ciriani (Ann) - deff Aldo e Odilia Ciriani - 18.00 
Sabato 18/05 def Stefano Guareschi (Ann) - def Maddalena Draghi (Ann)  
  per i bambini che soffrono e per i loro genitori ord pers. dev. 18.00 

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

 

Domenica IV di Pasqua. La Parola di Dio. Nel Vangelo Gesù ci invita ad essere 
docili alla sua voce come il gregge segue il pastore. Noi siamo il suo gregge, non 
pecore inconsapevoli, ma pecorelle che Egli guida e ama. Non lasciamoci 
confondere dalle tanti voci del mondo e dai vari ”maestri” di turno che ci invitano a 
seguire le mode del momento. Gesù è il Buon Pastore e offre la Vita Eterna. La 1^ 
Lettura racconta come gli Apostoli, dopo la risurrezione di Cristo, continuano la 
missione di annunciare il Vangelo, ma i giudei non li ascoltano e li perseguitano. 
Gli Apostoli si rivolgono quindi ai pagani ed andandosene scuotono la polvere dai 
loro piedi, come Gesù stesso aveva loro insegnato. Nella 2^ Lettura, tratta 
dall’Apocalisse, S.Giovanni racconta le visioni che mostrano in particolare la 
moltitudine di martiri che adorano e servono Gesù Risorto, l’Agnello immolato. 

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

Si celebra la Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni. 
 

Auguri alle mamme nel giorno della loro Festa con un ricordo affettuoso nella preghiera.  
 

Incontro Consiglio Unità Pastorale a Spilimbergo. Giovedì 16 maggio ore 20.30 nella 
sala parrocchiale, di fronte il Duomo di Spilimbergo.  
 

Sabato 18 maggio ore 20.00 come ogni 3^ sabato del mese, incontro di preghiera in 
parrocchia ad Anduins.  
 

Recita del S.Rosario nel mese di maggio. Siamo invitati a recitare il S.Rosario nelle 
famiglie. Nelle chiese e presso i capitelli la recita è lasciata alla libera organizzazione dei 
fedeli. Dare cortesemente comunicazione al parroco per la pubblicazione sul bollettino. 
 

Nei giorni scorsi abbiamo pregato nelle S.Messe per le vittime del terremoto del 1976. 
Venerdì 17 maggio ore 18.30 S.Messa in Pert per le vittime del terremoto.  
 

Confessioni. Ogni 1^ domenica del mese a Clauzetto (S.Giacomo) dalle ore 16.00 alle 
ore 17.00. In occasione di feste particolari vengono proposti calendari ed orari per le 
confessioni. 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); a Gemona nel Santuario di San Antonio e a Castelmonte al 
Santuario della Madonna dove normalmente ogni giorno c’è la disponibilità di confessori. 
Oltre agli orari indicati, ogni sacerdote è sempre disponibile per le confessioni.  


