
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. Con tali offerte vengono anche 
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 alcuni anni fa ha dedicato un ampio 
servizio alle nostre Comunità, informa periodicamente i cittadini riguardo tali offerte. 
 

Siamo invitati a rinnovare/sottoscrivere l’iscrizione all’associazione Hortus 
Librorum Antica Biblioteca Mons. Leonardo Zannier di Vito d’Asio o a sostenerla 
con un’offerta, tramite versamento ai consiglieri o sul cc postale numero 1026026920. 
 

Dichiarazione redditi. In occasione della dichiarazione dei redditi potete devolvere il 5 
per mille a sostegno dell’Associazione “Hortus Librorum - Antica Libreria Mons. 
Leonardo Zannier”, indicando il seguente Codice Fiscale 01723710933.  
 

L’Associazione Musicale e Culturale “S.Margherita” di Anduins ha aderito al 
progetto “Arcobaleno” presso la Friulovest Banca. Si possono avere informazioni presso 
la Friulovest Banca o presso i membri del Direttivo dell’Associazione.  
 

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

VITO D’ASIO: sabato 1° maggio ore 18.00 S.Messa in onore di S.Gottardo in chiesa 
S.Michele e benedizione automobilisti e ricordi per le autovetture.   
 

CLAUZETTO: domenica 2 maggio, a motivo del Rally del Piancavallo, la S.Messa sarà 
celebrata alle ore 11.15 (non alle ore 11.00) con la benedizione della Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù. Per lo stesso motivo non ci sarà il Vespro del 
pomeriggio come consuetudine la prima domenica del mese.  
 

Sabato 8 maggio ore 11.00 S.Messa alla Pieve di S.Martino con rito romano antico in 
occasione del pellegrinaggio proveniente da Trieste. Alle ore 14.30 venerazione alla 
Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù nella chiesa parrocchiale. 
  

PRADIS DI SOTTO: S.Rosario ogni sabato di maggio ore 15.30 in chiesa.  
 

PINZANO: da lunedì 3 maggio ore 18.30, da lunedì a venerdì, recita del S.Rosario in 
chiesa parrocchiale.  
 

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

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 697 - Domenica 2 Maggio 2021 

 Domenica V di Pasqua - Anno B 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Beato José Gregorio Hernández 
Cisneros. E’ stato beatificato venerdì 30 
aprile scorso. Nacque il 26 ottobre 1864 in 
Venezuela. A diciott’anni s’iscrisse alla 
facoltà di Medicina dell’Università di 
Caracas, laureandosi il 28 giugno 1888. Il 
29 giugno 1919, mentre usciva da una 
farmacia di Caracas, dove aveva comprato 
delle medicine per un’anziana paziente, fu 

investito da un’automobile: morì dopo essere stato portato in ospedale. E’ stato 
proclamato beato nella chiesa della scuola La Salle a Caracas.  La sua 
memoria liturgica cade il 26 ottobre. I suoi resti mortali sono venerati nella 
chiesa di Nostra Signora della Candelaria a Caracas. Così Papa Francesco lo 
ha definito: “È un modello di santità impegnata nella difesa della vita, con le 
sfide della storia e, in particolare, come paradigma di servizio al prossimo, 
come un buon samaritano, senza escludere nessuno. Il dottor José Gregorio – 
le parole di Francesco – si offre a noi cristiani e a tutte le persone di buona 
volontà come esempio di credente discepolo di Cristo, che ha fatto del Vangelo 
il criterio della sua vita, ha cercato la sua vocazione, ha osservato i 
comandamenti, ha partecipato ogni giorno all’Eucaristia, ha dedicato tempo alla 
preghiera e ha creduto nella vita eterna. Amante del sapere, della ricerca, della 
scienza, al servizio della salute e della docenza. Uno degli aspetti più rilevanti e 
affascianti della sua personalità è stato quello di essere testimone di 
superamento personale e di servizio ai cittadini, - l’elogio del Papa -. Un 
servizio inteso a partire dall’esempio che Cristo ci ha lasciato durante l’Ultima 
Cena, quando si è messo a lavare i piedi ai suoi discepoli”.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 02/05 def Francesco Baratti (trigesimo) - 11.30 
Venerdì 07/05 1° venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù 
  def Nella Bellini (Ann) - def Dante Peressutti (Ann) - 9.30 
Domenica 09/05 deff Maria Marcuzzi e Miriam Cecotti  
  deff Dina Pellegrini e Dante Peressutti ord amici Pro Loco  
  deff Mario, Bertina e Gildo Peresson - 11.30                         
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 02/05 pro populo - 18.00 
Domenica 09/05 defunti di Berta Marin - deff Domenico e Valerio Lanfrit - 18.00 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Venerdì 07/05 defunti vittime terremoto del 1976 - 18.30 (in Pert)  
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 02/05 deff Lino Tosoni “Signorin” e Frida Tosoni  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 09/05 secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT  
Sabato 01/05 in onore di S.Gottardo  
  don Oliviero Bullesi, don Antonio De Stefano e defunti parroci ord p.d. 
  deff Elena Peresson, Anna Maria Marcuzzi e defunti benefattori ord p.d. 
  in onore S.Gottardo ord fam Fernando Zancani - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato 08/05 secondo intenzioni parroco e pro populo - 18.00 (in S.Michele)     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 02/05 def Renza Ciot - defunti fam Pevere Zuliani 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti 
  secondo intenzioni Lorena - 11.15 (non alle ore 11.00) 
Lunedì 03/05 def Lea Dell’Agnola - 15.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 06/05 1° giovedì del mese Adorazione per le vocazioni - 17.30 
  secondo intenzioni parroco - 18.00 (in chiesa S.Paolo)  
Sabato 08/05 S.Messa “Vetus Ordo” alla Pieve di S.Martino - 11.00  
Domenica 09/05 def Costanza Cretti Zannier (S.Messa dal Ben)  
  def Domenica Bonolli Zannier 
  def Giulio Reggeni e intenzioni fam Reggeni  
  defunti e intenzioni famiglie Zuliani ed Epiro  
  in ringraziamento alla Madonna ord persona devota - 11.00       
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 01/05 def Edda Brovedani vedova Brovedani (S.Messa dal Ben) - 16.00 
Sabato 08/05 def Edda Brovedani vedova Brovedani (S.Messa dal Ben)  
  def Luigi ord nipote Carlo Vanzo 
  per tutte le mamme vive e defunte - 16.00     
 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 02/05 def Giuseppe Santi (Ann) - 10.30 
Giovedì 06/05 defunti vittime terremoto del 1976 - 20.00 
Domenica 09/05 pro populo - 10.30 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 03/05 def Guglielmo Chieu (Ann)  
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Lunedì 10/05 Anime più dimenticate ord persona devota - 18.00 
 

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

V Domenica di Pasqua. La Parola di Dio. Solo nell’intima unione con Gesù 
portiamo frutti di opere buone, come il tralcio porta frutto solo se rimane unito alla 
vite. Gesù è la vera Vite e noi i tralci come ci dice il Vangelo. S. Giovanni nella 2^ 
Lettura ricorda l’importanza di rimanere uniti a Cristo. Chi non rimane inserito in 
Cristo è come un albero che non porta frutto. Nella 1^ Lettura viene presentato 
l’Apostolo Paolo che da persecutore dei cristiani, dopo la conversione sulla via di 
Damasco, diventa testimone di Cristo. 
 

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

Catechismo. In conformità al nuovo DPCM e nel rispetto delle norme per il   
contenimento dell’attuale emergenza sanitaria, è ripreso il catechismo per la 
prima comunione. Per le parrocchie della Pieve d’Asio ogni domenica alle ore 
10.30 ad Anduins a cui segue la partecipazione alla S.Messa delle ore 11.30. Per 
Pinzano e Manazzons ogni domenica a Pinzano dopo la S.Messa che si celebra 
alle ore 10.30. E’ importante la presenza dei genitori anche all’incontro di 
catechismo. Tutti i ragazzi, come tutti i cristiani, sono tenuti a partecipare alla 
S.Messa festiva settimanale.  
 

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. 
 

Giovedì 6 maggio ricorre l’Anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Anche 
nelle nostre Comunità il terremoto causò vittime, feriti e una immensa distruzione. 
Rinnoviamo la preghiera di suffragio per le vittime, che in tutto il Friuli furono mille. 
Ricordando quei tragici eventi rinnoviamo anche l’impegno a vivere nella fraternità.  
 

Calendario Liturgico. Domenica 2 maggio, S.Atanasio, vescovo e dottore della 
Chiesa. Lunedì 3 maggio, Santi Filippo e Giacomo, apostoli. Mercoledì 5 maggio, 
S.Gottardo, vescovo, venerato a Vito d’Asio.   
 

Giovedì 6 maggio si celebra la Festa delle Guardie Svizzere nello Stato Città del 
Vaticano con il giuramento delle nuove reclute. Un evento sempre affascinante.  
 
 


