
ANDUINS: venerdì 7 giugno ore 16.30 S.Messa in chiesa con il Vescovo 
diocesano S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini. Ore 17.45 inaugurazione Centro di 
Aggregazione Giovanile “Padre Marco d’Aviano” in Via Cjastenîat. Ore 18.30 
Musical degli alunni della Scuola Primaria.  
 

Giovedì 30 maggio è mancato all’affetto dei suoi cari Federico Peressutti. Aveva 87 
anni. I funerali sono stati celebrati a Sclavons di Cordenons sabato 1 giugno. 
Ricordiamo Federico nella preghiera e assicuriamo il cordoglio alla famiglia.  
 

PIELUNGO: per una maggior condivisione degli impegni nella Comunità si chiede la 
disponibilità di persone. Si attendono quindi entro la fine di agosto persone generose 
per coordinare le fatiche e le responsabilità. Rivolgersi al parroco. 
 

PERT: domenica 9 giugno S.Rosario al Capitello della “Madonna Ballerina” partendo 
alle ore 17.00 da Pert.   
 

CLAUZETTO: Festa del Perdon Grant domenica 2 giugno. Ore 10.30 Processione 
con la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù e S.Messa Solenne. Ore 17.00 
Vespro Solenne. Durante la S.Messa e il Vespro disponibilità di un confessore per 
ottenere l’Indulgenza plenaria.  
 

Mercoledì 22 maggio è mancato all’affetto dei suoi cari Mario Tombolan. Aveva 80 
anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia lunedì 27 maggio. Una preghiera per 
Mario nella speranza della risurrezione. Rinnoviamo le condoglianze alla famiglia.  
 

PRADIS di SOTTO: domenica 9 giugno ore 12.30, Matrimonio di Paola Pecenca e 
Roberto Vatri. Ci uniamo nella preghiera.  
 

MANAZZONS: mercoledì 22 maggio è deceduta ad Arezzo Maria Brosolo in Rossini. 
Aveva 93 anni. Un ricordo e una preghiera. Condoglianze alla famiglia. Pregheremo per 
lei, nel trigesimo della scomparsa, nella S.Messa di sabato 22 giugno.  

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

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.  
 

Scuola di Musica “S.Margherita” Anduins. Sabato 8 giugno ore 16.00 saggio classi 
di strumento al Centro Aggregazione Giovanile “Padre Marco d’Aviano” di Anduins.  
 

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. 
 

La Farmacia di Anduins rende noto il nuovo orario. Da questa settimana resterà 
chiusa il mercoledì pomeriggio e l’intera giornata del sabato. Gli orari degli altri giorni 
restano invariati.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

ANDUINS 
 

Inaugurazione Centro di Aggregazione Giovanile  
“Padre Marco d’Aviano” 

 

venerdì 7 giugno  
 

ore 16.30 S.Messa in chiesa con il Vescovo diocesano  
Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Pellegrini  

 

ore 17.45 inaugurazione Centro di Aggregazione Giovanile  
“Padre Marco d’Aviano” in Via Cjastenîat  

 

ore 18.30 Musical degli alunni della Scuola Primaria 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 613 - Domenica 2 Giugno 2019 

Ascensione del Signore Solennità - Anno C  
------------------------------------------------------------------------  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 02/06 non si celebra la S.Messa ad Anduins (Perdon Grant a Clauzetto) 
Venerdì 07/06 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù - 9.30 
  S.Messa con il Vescovo - 16.30  
Domenica 09/06 deff Enzo Fiorello Cedolin (Ann) e Anna Brovedani 
  in ringraziamento Ann. Matrimonio di Luciana e Daniele - 11.30           
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 02/06 pro populo - 9.30 
Domenica 09/06 deff fam Barazzutti e Gilante - 9.30  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 02/06 non si celebra la S.Messa a Pielungo (Perdon Grant a Clauzetto) 
Domenica 09/06 def Guido Blarasin - deff Giacomo, Marianna e Margherita Vecil 
  Anime Purgatorio ord persona devota - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 01/06 deff Pietro e Maria Mecchia - 18.00 
Martedì 04/06 secondo intenzione offerente - 18.00 
Sabato 08/06 pro populo - 18.00      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 02/06 Perdon Grant - 10.30 / Vespro solenne - 17.00  
Lunedì 03/06 def Jolanda Mecchia - deff fam Dean “Cerdevol di Pielunc” - 10.30 
  (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 06/06 1^ giovedì del mese - Adorazione per le vocazioni - 18.30  
  def Pietro Zannier “Zanerin” (Ann) - 19.00 (in chiesa di S.Paolo) 
Domenica 09/06 pro populo - 18.00   
 Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES da DALT 
Mercoledì 05/06 deff Ariella e Pierino - def Santina e deff fam “Bergum” - 17.00 
  (in chiesa del Crocifisso)  
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 01/06 def Valerio Colautti (Ann) - 16.00 
Sabato 08/06 def Tarcisio Simonutti (Ann) - 16.00 
Domenica 09/06 Matrimonio di Paola Pecenca e Roberto Vatri - 12.30     
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 02/06 Celebrazione della Parola - def Remo De Stefano (Ann) - 11.00 
Mercoledì 05/06 Anime Purgatorio - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 09/06 pro poulo - 11.00       
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
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 
Sabato 08/06 Celebrazione della Parola - Anime Purgatorio ord persona devota 
  def Riccardo Brosolo e deff fam - def Argentina Brosolo - 18.00 

Solennità dell’Ascensione del Signore. La Parola di Dio. L’Ascensione conclude il 
Mistero Pasquale di Cristo e lo apre al Mistero della Chiesa. Quel Gesù che oggi 
contempliamo salire al cielo e sedere alla destra di Dio, ritornerà alla fine del 
mondo per giudicare i vivi e i morti e consegnare al Padre il Regno. (Giornata 
Mondiale per le Comunicazioni Sociali). 

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

Accompagniamo con la preghiera Papa Francesco nel suo viaggio in Romania.  
 

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.   
 

Inaugurazione Centro di Aggregazione Giovanile “Padre Marco d’Aviano” di Anduins 
venerdì 7 giugno. L’opera è stata realizzata grazie al contributo economico della 
Regione Friuli Venezia Giulia con fondi per i Centri di Aggregazione Giovanile, della 
Fondazione Friuli di Udine con bando per le aggregazioni giovanili, della Friulovest 
Banca di San Giorgio della Richinvelda come banca attenta al territorio, della Diocesi di 
Concordia-Pordenone con fondi otto per mille, dei Gruppi Alpini locali, dei numerosi 
benefattori e dei tanti volontari che hanno prestato la propria manodopera. A tutti giunga 
il sincero riconoscimento e la commossa gratitudine della Comunità.  
 

Calendario Liturgico. Lunedì 3 giugno, Santi Carlo Lwanga e compagni, martiri. 
Mercoledì 5 giugno, S.Bonifacio, Vescovo e martire. Giovedì 6 giugno, Beato 
Bertrando, Vescovo e Patriarca di Aquileia.  
 

Beato Bertrando, Patriarca di Aquileia. Nato in Francia nel 1260. Morì il 6 giugno 
1350 a causa di un agguato a S. Giorgio della Richinvelda dove oggi sorge una chiesa. 
Fu instancabile difensore del grande e storico Patriarcato di Aquileia, rivendicandone i 
diritti e attirandosi le ostilità dei nobili locali. Si prodigò instancabilmente per i 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 fu sede patriarcale e che al Beato Bertrando deve molto.  
 

Domenica 9 giugno ore 10.30 S.Messa in lingua friulana a S.Giorgio della 
Richinvelda nella chiesa di S.Nicolò, nell’Anniversario della morte del Patriarca Beato 
Bertrando, avvenuta il 6 giugno 1350. 


