
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: giovedì 6 maggio il Signore ha chiamato a Sé Mirella Tonello vedova 
Pescador. Aveva 87 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 19 
maggio. Un ricordo nella preghiera per Mirella e condoglianze alla famiglia.  
 

S.Rosario nei vari capitelli. Per informazioni telefonare ad Allegrina o iscriversi al gruppo 
WhatsApp al 333.8524423. 
 

S.FRANCESCO: venerdì 14 maggio in Francia il Signore ha chiamato a Sè Arrigo 
Tosoni. Aveva 77 anni. I funerali sono stati celebrati in Francia mercoledì 19 maggio. 
Preghiamo per Arrigo e condoglianze ai suoi cari. Pregheremo per lui a S.Francesco 
nella S.Messa domenica 30 maggio.  
 

CLAUZETTO: Casa di riposo Fondazione Fabricio. Martedì 18 maggio il Signore ha 
chiamato a Sé Orlando Macrì. Aveva 84 anni. I funerali sono stati celebrati in Duomo a 
Spilimbergo giovedì 20 maggio. Un ricordo nella preghiera per Orlando e condoglianze 
ai suoi cari.  
 

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. Domenica 30 maggio ore 18.00 
S.Rosario in Gjercje.  
 

PINZANO: S.Rosario, da lunedì a venerdì, ore 18.30 in chiesa.  
 

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 670 - Domenica 23 Maggio 2021 

 Pentecoste - Anno B 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 

 

Rivolgersi al Parroco  
 

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

Lunedì 31 maggio ore 20.00, recita del S.Rosario per la chiusura 
del mese mariano presso la Pieve di S.Martino d’Asio  

per tutte le comunità 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 23/05 secondo intenzioni offerente - 11.30 
Venerdì 28/05 deff Fulvia Gerometta ed Edoardo Marcuzzi (Ann) - 9.30  
Domenica 30/05 def Armanda Zongaro Mulas (Ann) - def Enzo Fiorello Cedolin (Ann)  
  def Francesco Baratti ord fam Olliveau - 11.30                             
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 23/05 deff Girolamo e Maria - deff Rosa e Guerrino - def Carlotta 
  in onore Madonna ord Berta - 18.00 
Domenica 30/05 secondo intenzioni di Beniamino - 18.00      
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 23/05 def Rosanna Dean Menegon (Ann) ord fam  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 30/05 def Arrigo Tosoni (scomparso in Francia) 
  def Diana Ballon  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 22/05 deff Ettore Tosoni (Ann) e Dina Colledani  
  sec. intenzione pers. devota e Anime Purgatorio - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato 29/05 def Sara Ruocco (Ann)  
  def Angelo Gerometta (Ann) - 18.00 (in S.Michele)   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET   
Domenica 23/05 def Costanza Cretti Zannier (S.Messa dal Ben) - def Renza Ciot 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù per la salute di Silvia 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù per una famiglia  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti - 11.00 
Lunedì 24/05 secondo intenzioni - 15.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 30/05 def Pietro Zannier “Zanerin” (Ann) - secondo intenzione persona devota  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù per la salute di Silvia - 11.00             
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 22/05 def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
Sabato 29/05 def Giobatta Brovedani “Rosc” e deff di Luciana Toneatti - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 23/05 in ringraziamento ord persona devota - 10.30 
Domenica 30/05 deff Remo e Iride De Stefano - 10.30   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
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 
Lunedì 31/05 def Ugo Chieu (Ann) - deff Dino, Maria e Pia Delendi 
  deff Luigi e Lea Di Santolo - deff Giovanni e Lidia Ciriani  
  Anime Purgatorio ord Ivana - 18.00 

Pentecoste. La Parola di Dio. Sono passati cinquanta giorni dalla Risurrezione di 
Cristo. Si ricorda l’effusione dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria riuniti nel 
Cenacolo. Nasce la Chiesa. Con la potenza dello Spirito Santo gli Apostoli 
diventano coraggiosi testimoni di Gesù. Invochiamo anche per noi una rinnovata 
effusione dello Spirito Santo affinché diventiamo testimoni della fede in Gesù 
Cristo. Si spegne il Cero Pasquale. Si riprende il tempo liturgico chiamato Tempo 
Ordinario o Tempo per Annum.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Martedì 18 maggio è tornato alla Casa del Padre il sacerdote del PIME Padre Gianluigi 
Pitton. Aveva 78 anni. Fra i suoi impegni pastorali lo ricordiamo missionario nelle 
missioni della sua congregazione. E’ stato anche parroco di Vacile. Una prece.  
 

Mercoledì 19 maggio il Signore ha chiamato a Sé Teresa Scalella vedova 
Grappasonno di 89 anni, mamma di don Lelio, già nostro collaboratore. Ricordiamo 
nella preghiera Teresa e manifestiamo al caro don Lelio le nostre condoglianze.  
 

Lunedì 31 maggio ore 20.00, recita del S.Rosario per la chiusura del mese mariano 
presso la Pieve di S.Martino d’Asio per tutte le comunità.  
 

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. 
 

Ricordiamoci di porre la Croce sulle lapidi delle tombe. Nei nostri cimiteri sono 
moltissime le tombe senza nessun segno religioso cristiano.  
 

Calendario Liturgico. Sabato 22 maggio, S.Rita da Cascia, religiosa. E’ patrona di 
Celante di Vito d’Asio. Domenica 23 maggio, Servo di Dio Girolamo Savonarola, 
religioso. Lunedì 24 maggio, Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, Maria 
Ausiliatrice. Martedì 25 maggio, S.Beda, il venerabile, sacerdote e dottore della 
Chiesa; S.Gregorio VII, papa; S.Maria Maddalena de’ Pazzi, vergine. Mercoledì 26 
maggio, S.Filippo Neri, sacerdote. Giovedì 27 maggio, S.Agostino di Canterbury, 
vescovo. Venerdì 28 maggio, Beato Antoni Julian Nowowieskj, vescovo e martire e 
compagni, martiri. Furono uccisi durante la Seconda Guerra Mondiale nei campi di 
concentramento a Dzialdowo, in Polonia. Sabato 29 maggio, S.Paolo VI, papa. Beato 
Rolando Rivi, martire, seminarista di 14 anni ucciso dai partigiani il 13 aprile 1945. Si 
ricorda il 29 maggio, giorno della prima traslazione del suo corpo. Domenica 30 maggio, 
S.Giovanna d’Arco.   
 


