
Il settimanale diocesano “Il Popolo” propone l’abbonamento da giugno a 
dicembre di quest’anno a 30 Euro. Siamo invitati ad accogliere questa favorevole 
proposta. Il settimanale diocesano “Il Popolo” è la voce della diocesi, delle parrocchie, 
delle comunità e del territorio. 
 

L’emergenza sanitaria Covid-19 sta causando molte conseguenze in tutto il 
mondo. In questo periodo, come ben noto, l’India sta vivendo una tragedia immane. Le 
informazioni che giungono sono terrificanti. Don Natanaele e don Peter, sacerdoti 
indiani che hanno prestato servizio pastorale nelle nostre comunità, ora si trovano in 
India a svolgere il loro ministero. Chiedono un sostegno per poter andare incontro alle 
necessità più urgenti dei loro parrocchiani che bussano alla porta delle loro canoniche. 
Per maggiore trasparenza il parroco darà, a quanti lo desiderano, gli estremi necessari 
per l’invio degli aiuti. E se richiesto, si rende anche disponibile a fare da intermediario. 
La richiesta di aiuto è giunta al parroco dai due sacerdoti che confidano anche nella 
nostra collaborazione. Sarebbe di grande aiuto e una carità cristiana anche poter inviare 
loro alcune offerte di intenzioni di Sante Messe che loro celebreranno in India.   
 

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

ANDUINS: S.Rosario nei vari capitelli. Per informazioni telefonare ad Allegrina o 
iscriversi al gruppo WhatsApp al 3338524423. 
 

CLAUZETTO: Perdon Grant domenica 16 maggio. S.Messa ore 10.30, Vespro ore 
18.00. 
 

PRADIS DI SOTTO: S.Rosario ogni sabato di maggio ore 15.30 in chiesa. Domenica 23 
maggio ore 18.00 S. Rosario al capitello dei Planelles. 
 

PINZANO: giovedì 6 maggio è ritornata alla Casa del Padre Emilia Simonutti “Millì”. 
Aveva 90 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia lunedì 10 maggio. Una 
preghiera per Emilia e condoglianze alla famiglia.  
 

S.Rosario, da lunedì a venerdì, ore 18.30 in chiesa. Lunedì 17 maggio ore 19.00 
S.Rosario in Cjà Ronc.   
 

MANAZZONS: S.Rosario lunedì e sabato ore 17.15 in chiesa.  
 

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

Orario Sante Messe Festive 
 

Sabato - ore 16.00 Pradis  - ore 18.00 Vito d’Asio 
 
 

Domenica e festivi - ore 9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
 maggio S.Francesco, giugno Pielungo e così di seguito  
 - ore 10.30 Pinzano - ore 11.00 Clauzetto 
 - ore 11.30 Anduins  - ore 18.00  Casiacco 
 
 

Lunedì  - ore 18.00 Manazzons 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 699 - Domenica 16 Maggio 2021 

 Ascensione del Signore - Anno B 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Monsignor Giovanni Antonio Cavalutti. Nacque a 
Clauzetto il 9 luglio 1687 e morì il 4 ottobre 1769. 
Figlio di Lorenzo e Caterina Fabricio, fu eletto 
Pievano d’Asio con Bolla del Pontefice Benedetto XIII 
il 31 gennaio 1729. Laureato in ambo le leggi, e “dotto 
nella scienza dei sacri canoni e delle teologiche 
discipline”, resse la Pieve d’Asio per quarant’anni, 
esercitando inoltre l’ufficio di Vicario Foraneo. Costruì 
a proprie spese l’oratorio di San Paolo dirimpetto alla 
propria abitazione. Dotò la chiesa di San Giacomo 
degli altari in pietra che tuttora si possono ammirare e 
di un nuovo pavimento in pietre squadrate in 
sostituzione del precedente realizzato in lastre di ardesia. Eresse inoltre dalle 
fondamenta il nuovo campanile, opera dell’architetto Antonio Quettaro di Rivalpo 
nella Carnia. Nel 1755 procurò alla chiesa di San Giacomo la Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù autenticata dal Patriarca Foscari di Venezia in data 
28 maggio 1755. Secondo la tradizione, la Reliquia fu donata alla chiesa di San 
Giacomo dalla famiglia Cescutti. Un membro della famiglia, a servizio per lunghi 
anni presso un patrizio veneto, l’avrebbe ricevuta in dono da quest’ultimo, rimasto 
senza discendenza. Il nobile veneziano l’avrebbe a sua volta ricevuta in dono a 
Costantinopoli nel corso di una missione diplomatica. Ottenuta la Reliquia, il 
Pievano Cavalutti istituì la solenne funzione del Preziosissimo Sangue. Il culto si 
diffuse largamente, richiamando moltitudini di fedeli anche dall’estero. In seguito 
venne anche l’Indulgenza Plenaria. Il Pievano Cavalutti, colto da cecità negli ultimi 
anni, che “sopportò con ammirabile pazienza”, spirò a 82 anni dopo aver governato 
la Pieve d’Asio per quarant’anni con prudenza e fermezza. (A cura di Vieri Dei Rossi).  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 - Abitazione 0427.80581  

Cellulare 333.5763559 - Borgo di Sopra, 9 - 33090 Anduins (Pn) - Avviso sacro - c.i.p.                
e-mail parrocchiale: parr.valdarzino@diocesiconcordiapordenone.it 

e-mail personale parroco: italicojose@yahoo.it 
pagina Facebook: Parrocchie Pieve d'Asio sito: www.parrocchiepievedasio.com 

Per offerte: indicare nella causale la parrocchia destinataria: 
IBAN: IT48H-05336-65030-0000-3022-0901 - BIC: BPPNIT2P016 (Friul Adria) 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 16/05 deff Elena e Graziella ord fam Luigi Sossini e figli 
  def Piera Vazzoler - 11.30 
Venerdì 21/05 secondo intenzione persona devota - 9.30 
Domenica 23/05 secondo intenzioni offerente - 11.30                            
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 16/05 def Giovanni Barazzutti (Ann) ord fam - deff Emma e Giovanni - 18.00 
Domenica 23/05 deff Girolamo e Maria - deff Rosa e Guerrino - def Carlotta 
  in onore Madonna ord Berta - 18.00    
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 16/05 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano 
  in ringraziamento e secondo intenzioni ord persona devota  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 23/05 def Rosanna Dean Menegon (Ann) ord fam  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30     
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT  
Sabato 15/05 deff Lina Indri (Ann), Vittorio Concina, Sante Concina 
  e Irma Albanese - secondo intenzioni offerenti - 18.00 (in S.Michele)      
Sabato 22/05 sec. intenzione pers. devota e Anime Purgatorio - 18.00 (in S.Michele)  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET   
Domenica 16/05 Festa del Perdon Grant - presiede S.E. Cardinal Angelo Bagnasco 
  concelebra S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini Vescovo Diocesano - 10.30  
  Canto Solenne dei Vespri - 18.00 

Lunedì 17/05 sec. intenzioni di Graziella - 15.30 (in casa di Riposo Fondazione Fabricio) 

Domenica 23/05 def Costanza Cretti Zannier (S.Messa dal Ben) - def Renza Ciot  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù per una famiglia  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti - 11.00           
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 15/05 deff Severino e Bruno Concina 
  in onore Madonna Addolorata ord persona devota - 16.00 
Sabato 22/05 def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 16/05 secondo intenzioni persona devota - 10.30 
Domenica 23/05 in ringraziamento ord persona devota - 10.30  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 17/05 def Concetta Brosolo (Ann) ord fam - def Maddalena Draghi (Ann) 
  Anime più bisognose ord Mirella - 18.00 
Lunedì 24/05 deff Ida e Leonardo Ciriani (Ann) 
  def Maestro Pietro Ciriani (Ann) ord fam 
  def Secondo Brosolo - def Mons. Luigi Ligutti ord parenti Manazzons 
  Anime più bisognose ord Romilda - 18.00 

Ascensione del Signore. La Parola di Dio. Solennità dell’Ascensione del Signore. 
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). 
 

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

Perdon Grant a Clauzetto, domenica 16 maggio. Ore 10.30 S.Messa presieduta dal 
Cardinale Sua Eminenza  Angelo Bagnasco e dal Vescovo diocesano Sua Eccellenza 
Mons. Giuseppe Pellegrini. Ore 18.00 Canto Solenne del Vespro. E’ assicurata la 
presenza di un confessore. La S.Messa Solenne cantata dall’ensemble vocale della 
Cappella Musicale “Beata Vergine del Rosario” di Trieste ed il Vespro Solenne in latino 
cantato da alcuni cantori della parrocchia di Forni di Sopra (Ud). Saranno presenti gli 
“Scampanotadôrs”. A Clauzetto si venera la Reliquia fin dal 1755. Fu il Pievano don 
Giovanni Antonio Cavalutti, grazie al dono della famiglia Cescutti, a dotare la chiesa di 
Clauzetto di questa preziosissima Reliquia proveniente da Gerusalemme attraverso 
Costantinopoli. Essa richiamò fin da allora moltitudini di fedeli anche dall’estero per 
ottenere l’Indulgenza, per implorare conforto e consolazione. Ancora oggi vari pellegrini 
giungono a Clauzetto. Si può ottenere l’Indulgenza Plenaria il giorno del Perdon Grant 
(Ascensione), il giorno del Perdon Piccolo (prima domenica di luglio), il Venerdì Santo, 
ogni prima domenica del mese e ogni giorno in luglio e agosto. 
 

Catechismo. Nel rispetto delle norme per il contenimento dell’attuale emergenza 
sanitaria, è ripreso il catechismo. Si prega di leggere i precedenti bollettini.  
 

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

Calendario Liturgico. Domenica 16 maggio, solennità dell’Ascensione del Signore. 
Perdon Grant (Perdono Grande) a Clauzetto. Nello stesso giorno, S.Simone Stock, 
religioso. Martedì 18 maggio, S.Giovanni I, papa e martire. Mercoledì 19 maggio, 
S.Celestino V, papa. Giovedì 20 maggio, S.Bernardino da Siena, sacerdote. Venerdì 
21 maggio, S.Cristoforo Magallanes, sacerdote, e Santi compagni, martiri. Furono 
martirizzati, con fucilazione, in Messico nel 1917 durante una feroce persecuzione ad 
opera del governo messicano. Tali persecuzioni portarono alla distruzione di numerosi 
luoghi sacri, seminari e conventi. Sabato 22 maggio, S.Rita da Cascia, religiosa. E’ 
patrona di Celante di Vito d’Asio.  
 

Beato Rosario Angelo Livatino, martire. Domenica 9 maggio ad Agrigento è stato 
beatificato il magistrato italiano Rosario Angelo Livatino, nato a Canicattì nel 1952 e 
ucciso dalla mafia nel 1990 in “odium fidei”. La sua figura è ricordata anche nel film di 
Alessandro Di Robilant “Il giudice ragazzino”, uscito nel 1994. Uomo che incarnava i 
valori più belli, di grande coerenza cristiana e di profonda e convinta fede, ha sigillato la 
sua coraggiosa testimonianza a Cristo e l’amore per la Giustizia a prezzo della sua vita.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Di_Robilant
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_giudice_ragazzino

