
ANDUINS-CASIACCO: mercoledì 29 maggio ore 20.30 Consiglio Parrocchiale Affari 
Economici (CPAE) in canonica ad Anduins.  
 

ANDUINS: S.Rosario ore 20.00, lunedì 27 maggio al capitello “Somp la Villa”; mercoledì 
29 maggio al capitello Piazza Centrale; venerdì 31 maggio al capitello Pradulin.  
 

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

CLAUZETTO: Festa del Perdon Grant domenica 2 giugno. Leggere in prima pagina. 
Grazie a chi ha pulito la chiesa parrocchiale in preparazione al Perdon Grant.   
 

PRADIS di SOTTO: venerdì 31 maggio ore 9.00 Rogazioni partendo dalla chiesa 
parrocchiale. S.Rosario ogni sabato di maggio ore 15.30 in chiesa e domenica 26 
maggio ore 18.00 al capitello di “Cine” nei “Planelles”.  
 

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

 

In occasione della Festa del Perdon Grant di Clauzetto, oltre il programma 
religioso pubblicato in prima pagina, il Comune e la Pro Loco di Clauzetto 
propongono quanto segue. Venerdì 31 maggio ore 20.45 concerto per clarinetto e 
organo in chiesa parrocchiale. Sabato 1 giugno ore 16.45 “La Camminata del Pelegrin” 
con partenza dal Piazzale della chiesa parrocchiale e alle ore 20.45 sul Piazzale della 
chiesa “Perdon: racconti, letture e immagini”. Per maggiori particolari sulla 
manifestazione si prega di leggere i depliant e le locandine pubblicamente esposte.  
 

Assemblea dei Soci dell’Associazione Culturale “Hortus Librorum - Antica 
Biblioteca Mons. L. Zannier” di Vito d’Asio. Domenica 2 giugno ore 16.00 presso la 
sala parrocchiale di Piazza Fontana.  
 

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).  
 

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.   
 

Auguriamo buon lavoro alla nuova gestione dell’Agriturismo  “Alle Radici” di 
Pradis di Sotto, inaugurato sabato 18 maggio.  
 

Gruppo Culturale Parrocchiale di Valeriano. “Parliamo di rapaci notturni” a cura di 
Claudio Bearzatto. Mercoledì 29 maggio ore 20.30 oratorio Santo Stefano di Valeriano.  

Clauzetto  
 

Festa del Perdon Grant 
 

Domenica 2 Giugno  
 

Ore 10.30 processione con la Reliquia del 
Preziosiss imo Sangue di Gesù 
accompagnata dalla Filarmonica di 
Valeriano e Santa Messa celebrata da 
Monsignor Gabriel Thota, Vicario Generale 
della Diocesi di Eluru (India), dal Vicario 
Foraneo di Spilimbergo don Daniele 
Rastelli e dal Parroco. Partecipano i 

Cavalieri dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro, la Confraternita del 
Santissimo Sacramento di Spilimbergo e la Confraternita del Santissimo 
Sacramento e del Preziosissimo Sangue di Gesù di Clauzetto. 
Accompagna i canti il Coro del Duomo San Marco di Pordenone. Ore 
17.00 Vespro Solenne cantato dalla Confraternita di San Giacomo di 
San Martino al Tagliamento, con la partecipazione dei Templari Cattolici 
d’Italia. Al mattino e al pomeriggio è assicurata la presenza di don Kiran 
come confessore per ottenere l’Indulgenza Plenaria.  
 

Nella foto di Giulio Zanier, la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù  
conservata a Clauzetto fin dal 1755 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 26/05 in ringraziamento Ann. Matrimonio di Allegrina e Ottavio - 11.30 
Venerdì 31/05 deff Pierina Grassi (Ann) e Felice Peressutti 
  deff Giovanni Peresson e Modesta Gerometta - 9.30 
Domenica 02/06 non si celebra la S.Messa ad Anduins (Perdon Grant a Clauzetto)         
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 26/05 deff Domenico e Valerio Lanfrit - 9.30 
Domenica 02/06 pro populo - 9.30 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 02/06 non si celebra la S.Messa a Pielungo (Perdon Grant a Clauzetto) 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 26/05 def Severina Tosoni “Muin” (Ann) ord figlia - def Diana Ballon  
  deff Olivo Tosoni e Silvia Stefanutti 
  deff Pierino e Remo Tosoni ord fam 

  Anime Purgatorio ord persona devota - 9.30     
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 25/05 deff Sostero e Riccitelli (Ann) 
  deff Francesca e Vittorio (Ann) ord Lia 
  deff Ettore Tosoni (Ann) e Dina Colledani - 18.00 
Martedì 28/05 def Dina Pezzetta - 18.00 
Sabato 01/06 deff Pietro e Maria Mecchia - 18.00    
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 30/05 deff fam Toneatti - 18.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 26/05 def Fausto Fabrici ord cugina Antonietta - 18.00 
Lunedì 27/05 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 02/06 Perdon Grant - 10.30 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 25/05 deff Giobatta Brovedani, Giovanni e Santa “Rosc” - 16.00 
Sabato 01/06 def Valerio Colautti (Ann) - 16.00    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 26/05 def Alessandro Bortoluzzi (trigesimo) 
  deff Giacomo Toffoli e Lucia Comici (Ann) - 11.00 
Domenica 02/06 Celebrazione della Parola - def Remo De Stefano (Ann) - 11.00     
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 25/05 def Franco Urban - per i migranti annegati ord persona devota 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Sabato 01/06 deff Francesco Adragna e Emma ord figlia Giuliana  
  deff Giovanni Urban e Letizia - deff Riccardo e Gianni 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 

Domenica VI di Pasqua. La Parola di Dio. La 1^ Lettura, tratta dagli Atti degli 
Apostoli, racconta come l’Assemblea di Gerusalemme sancisce l’ingresso dei 
pagani nella Chiesa, senza gli obblighi della circoncisione e dell’osservanza della 
legge mosaica. Nella 2^ Lettura, in questo Tempo Pasquale viene proclamato il 
Libro dell’Apocalisse che racconta le visioni di Giovanni nell’isola di Patmos. Nel 
Vangelo viene proposto il discorso di addio del Signore che prepara i discepoli 
ad accogliere il dono dello Spirito Santo, nell’esperienza dell’amore e nel dono 
della pace. La presenza di Gesù oggi nella Chiesa si realizza in quanti ascoltano 
la sua Parola e la mettono in pratica. Dov’è Carità e Amore, lì c’è Dio. 

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

Ordinazioni diaconali in Diocesi. Domenica 26 maggio ore 15.00, nel Duomo 
Concattedrale di S. Marco di Pordenone, Marco Cigana di Puja di Prata e Daniele 
Falcomer di Gleris di S. Vito al Tagliamento verranno ordinati Diaconi. Ci uniamo alla 
preghiera di lode al Signore.  
 

Catechismo Parrocchie Pieve d’Asio. Prima Confessione per le Parrocchie della 
Pieve d’Asio (Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco, Vito d’Asio, Clauzetto e 
Pradis) sabato 1 giugno ore 15.30 in chiesa ad Anduins.  
 

Catechismo Pinzano-Manazzons. Sabato 1 giugno ore 10.00 incontro con i ragazzi 
del catechismo (dalla 3^ elementare alla 3^ Media) in chiesa a Pinzano con i genitori.  
 

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. 
 

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.   
 

Grazie a quanti sostengono le parrocchie nei vari servizi pastorali, nelle incombenze 
amministrative, nella cura delle chiese, degli edifici parrocchiali, curando le zone verdi e 
offrendo generosamente la propria disponibilità per le tante necessità.   
 

In prima pagina viene pubblicata, nella foto di Giulio Zanier, la Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù conservata a Clauzetto fin dal 1755. Sul campanile di 
Clauzetto, a cura del Comune di Clauzetto che è il promotore dell’iniziativa, è stato 
esposto un grande drappo che ritrae la stessa foto della Reliquia. Per la posa del 
drappo sul campanile ringraziamo Michael e Riccardo del CAI di Spilimbergo.  
 


