
ANDUINS: S.Rosario ore 20.00, lunedì 20 maggio al capitello di Pradulin; mercoledì 22 
maggio al capitello di Piazza Centrale; venerdì 24 maggio al capitello di “Somp il Ciêl”.  
 

Per la chiesa in occasione della nascita di Bianca Savina Peresson, € 50 dalla famiglia.  
 

VITO D’ASIO: S.Rosario ogni sabato di maggio ore 17.30 in cappella Piazza Fontana.  
 

CLAUZETTO: S.Rosario giovedì 23 maggio ore 18.00 al capitello di Val.  
 

Festa del Perdon Grant domenica 2 giugno. Ore 10.30 processione con la Reliquia 
del Preziosissimo Sangue di Gesù e S.Messa con la partecipazione del Coro del 
Duomo San Marco di Pordenone. Ore 17.00 Vespro Solenne cantato dalla 
Confraternita di San Giacomo di San Martino al Tagliamento. 
 

In preparazione alla Festa del Perdon Grant si chiede la disponibilità di volontari 
per pulire la chiesa parrocchiale di Clauzetto lunedì 20 maggio ore 14.00.   
 

PRADIS di SOTTO: S.Rosario ogni sabato di maggio ore 15.30 in chiesa e domenica 
26 maggio ore 18.00 al capitello “Cine” nei Planelles.  
 

PRADIS di SOPRA: S.Rosario venerdì 24 maggio ore 17.30 nella chiesa del Crocifisso.  
 

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

MANAZZONS: sabato 11 maggio è mancato all’affetto dei suoi cari Giovanni Ciriani di 
69 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 14 maggio. Una preghiera 
per Giovanni e condoglianze ai suoi familiari.    

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

Poeti. Sabato 11 maggio Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta hanno partecipato al 
Festival Internazionale di Poesia di Milano con l'intervento poetico "Rime incrociate dal 
Vecchio Mondo". Sabato 4 maggio sono anche intervenuti alla XIII edizione del Festival 
Internazionale di Poesia "Palabra en El Mundo" a Pordenone, nella Biblioteca civica.  
 

Mostra di Illegio di Tolmezzo (Ud) dal titolo “Maestri”. Fino al 6 ottobre. Orari di 
apertura: da martedì a sabato ore 10.00-19.00; domenica ore 9.00-20.00 (ultimo 
ingresso ore 19.30); lunedì di agosto, settembre e ottobre ore 10.00-19.00.  
 

Dichiarazione redditi. In occasione della dichiarazione dei redditi è possibile devolvere 
il 5 per mille all’Associazione “Hortus Librorum - Antica Biblioteca Mons. Leonardo 
Zannier” di Vito d’Asio. - Codice dell’Associazione 01723710933.   
 

Comune Vito d’Asio. Dei volontari hanno pulito alcune pubbliche aiuole rinnovandole 
con fiori, nelle frazioni del Comune di Vito d’Asio. Si chiede la disponibilità di volontari 
ad “adottare” un’aiuola per prendersene cura. Il Comune di Vito d’Asio chiede la 
disponibilità di qualche volontario per collaborare con l’AUSER per il trasporto degli 
anziani. Rivolgersi a Nicla Bellini, (cellulare 329-4070524).  
 

Concerto in chiesa parrocchiale a Tauriano con Il Coro “Voci di Tauriano” sabato 25 
maggio ore 20.45.  
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Chiesa di Celante di Vito d’Asio,  
dedicata a Santa Rita da Cascia 

disegno di don Emanuele Candido 

 
 

Mercoledì 22 maggio ore 18.00  
a Celante di Vito d’Asio  

Santa Messa in onore della Patrona 
Santa Rita da Cascia  

e benedizione delle Rose 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 19/05 def Armanda Zongaro Mulas (Ann) 
  deff Enzo Grassi e Luciana ord fam 
  deff di Odilia Gerometta - 11.30 
Venerdì 24/05 deff Albina Santa Marcuzzi e Fioravante Cedolin (Ann) - 9.30 
Domenica 26/05 secondo intenzione offerente - 11.30        
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 19/05 pro populo - 9.30 
Domenica 26/05 deff Domenico e Valerio Lanfrit - 9.30 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 19/05 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano - 9.30 
Domenica 26/05 def Diana Ballon - 9.30     
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 18/05 secondo intenzione offerente - 18.00 
Martedì 21/05 pro populo - 18.00 
Sabato 25/05 deff Sostero e Riccitelli (Ann) 
  deff Francesca e Vittorio (Ann) ord Lia - 18.00  
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Mercoledì 22/05 in onore della Patrona Santa Rita da Cascia - def Pietro Braida 
  in onore di S.Rita ord Silvana - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
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 
Lunedì 20/05 Anime Purgatorio - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 23/05 secondo intenzione - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 26/05 def Fausto Fabrici ord cugina Antonietta - 18.00          
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 18/05 deff Irma e Luigi ord nipote Vanzo - 16.00 
Sabato 25/05 deff Giobatta Brovedani, Giovanni e Santa “Rosc” - 16.00   
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 19/05 def Clorinda Sacilotti (Ann) - 11.00 
Domenica 26/05 def Alessandro Bortoluzzi (trigesimo) 
  deff Giacomo Toffoli e Lucia Comici (Ann) - 11.00    
 Chiesa di COSTABEORCHIA - Gle∫ie di CUESTEBEORCJE 
Mercoledì 22/05 secondo intenzione offerente - 17.00 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
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 
Sabato 25/05 def Franco Urban - per i migranti annegati ord persona devota 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 

Domenica V di Pasqua. La Parola di Dio. La 1^ lettura ci racconta, come tutte le 
domeniche Pasquali, la vita delle prime Comunità cristiane. Paolo e Barnaba 
invitano i cristiani a restare saldi nella fede nonostante le tribolazioni e le 
persecuzioni. Seguiamo anche in queste domeniche il racconto dell’Apocalisse 
come 2^ lettura. In essa oggi viene presentata la speranza di un mondo nuovo 
quando Cristo asciugherà ogni lacrima e farà scomparire per sempre la morte. 
Nel Vangelo Gesù ci invita ad amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Il 
comando di Cristo di amarci fraternamente ci conduca ad essere gli uni sostegno 
agli altri soprattutto nei confronti di chi soffre a causa della solitudine, della 
sofferenza, della crisi economica. Non manchino gesti concreti di solidarietà.  

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

Recita del S.Rosario 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 per cortesia comunicazione al parroco per la pubblicazione sul bollettino. 
 

Il cristiano, la morte, le esequie e la cremazione. La Chiesa continua a manifestare 
la preferenza della sepoltura dei corpi dei defunti ma non ha nulla contro la cremazione, 
purché essa non sia scelta come negazione della risurrezione dei corpi. Le norme 
canoniche sono invece fortemente contrarie alla prassi di spargere le ceneri in natura e 
soprattutto di conservarle privatamente. Non sono consentiti i funerali in chiesa per i 
defunti le cui ceneri siano poi sparse o conservate privatamente. Infatti queste due 
scelte rendono più fragile il ricordo dei morti e lo privatizzano. Ricordiamoci di porre la 
Croce sulle lapidi delle tombe. Nei nostri cimiteri sono moltissime le tombe senza 
nessun segno religioso cristiano.  
 

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, campanili, oratori eccetera) sono restaurati grazie alle 
offerte dell’8 per mille. La rivista “Sovvenire”, che due anni fa ha dedicato un ampio 
servizio alle nostre Comunità, informa periodicamente i cittadini riguardo tali offerte.   
 

Viaggio a Medjugorje, dal 15 al 19 luglio. Partenza da Sequals. Per informazioni e 
iscrizioni rivolgersi a don Dino, parroco di Sequals (0427-93163), oppure a Rita (334-
3243515). 
 

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

 

La pubblicazione di offerte sul bollettino deve essere esplicitamente richiesta 
dall’offerente. Chi desidera pubblicare sul bollettino notizie utili alla Comunità, lo richieda 

esplicitamente alla parrocchia inviando i testi entro il giovedì sera di ogni settimana. 


