
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. 
 

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

ANDUINS: venerdì 6 maggio il Signore ha chiamato a Sé Gina Grassi vedova 
Mareschi. Aveva 98 anni. I funerali sono stati celebrati martedì 10 maggio a Flagogna 
dove è avvenuta la tumulazione. Una preghiera per Gina e condoglianze ai suoi cari.  
 

S.Rosario nei capitelli ore 20.00: martedì Pradulin; giovedì Mulìn; sabato Somp il Ciêl. 
 

VITO D’ASIO: domenica 22 maggio ore 11.00 S.Messa di ringraziamento per il 50° 
Anniversario di Matrimonio di Vera Gerometta e Mario Santin. Ci uniamo agli sposi 
con la preghiera di lode e ringraziamento. Congratulazioni.  
 

CELANTE DI VITO D’ASIO: domenica 22 maggio ore 16.00 S.Messa in onore della 
patrona S.Rita da Cascia e benedizione delle rose.  
 

CLAUZETTO: Festa del Perdon Grant domenica 29 maggio. Ore 10.30 processione 
e S.Messa con S.E. Mons. Rino Perin, comboniano, vescovo emerito di M’Baiki 
in Centrafrica. Ore 16.00 S.Rosario meditato. Ore 18.00 vespro solenne, cantato dai 
cantori di Forni di Sopra (Ud). Disponibilità di un confessore per l’indulgenza plenaria.  
 

PRADIS DI SOTTO: S.Rosario ogni sabato di maggio ore 15.30 in chiesa. Mercoledì 18 
maggio ore 18.00 S.Rosario presso il capitello dei Vaganins.   
 

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

CAMPEIS: lunedì 16 maggio ore 19.00 S.Rosario al capitello di Cja’ Ronc. - Grazie alle 
due persone che hanno donato alla chiesa di Campeis due quadri rappresentanti 
rispettivamente Gesù e la Madonna con Bambino.  
 

MANAZZONS: S.Rosario ogni lunedì di maggio ore 17.40 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  10.00  Pinzano - ore 11.00 Clauzetto  
 - ore 11.30 Anduins - ore 18.00 Casiacco   
Lunedì  - ore 18.00 Manazzons 
 

 

Domenica 15 maggio, per il Rally, S.Messa a Clauzetto ore 11.45, non ore 11.00.  

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 751 - Domenica 15 maggio 2022 

 Domenica V di Pasqua - Anno C 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 - 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 

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

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Celante di Vito d’Asio 
Domenica 22 maggio ore 16.00  

Santa Messa in onore della patrona  
Santa Rita da Cascia e benedizione delle rose  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Nella foto, chiesa di Celante di Vito d’Asio 
dedicata a Santa Rita da Cascia 

disegno di don Emanuele Candido 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 15/05 defunti Gerometta e Vergellino - 11.30 
Venerdì 20/05 def Ezio Zannier “Botêr” (Ann) ord fratello Pietro 
  def Albina Santa Marcuzzi (Ann) e figli defunti - 9.30 
Domenica 22/05 deff Fulvia Gerometta (Ann) e Edoardo Marcuzzi 
  in on. tutti i Santi per la protezione e la pace nel mondo ord p.d. - 11.30                     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 15/05 def Beniamino Sandron - 18.00 
Domenica 22/05 deff Pietro Barazzutti e Berta (Ann)  
  deff Renato, Bianca e Edi Barazzutti - 18.00    
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 15/05 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano 
  def Primo Deon ord Esilde Tosoni - def Giuseppe Raddi 
  def Carlo e defunti fam - Anime Purgatorio ord persona devota 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 22/05 deff Giuseppe Tosoni ed Emilia Galante ord Esilde Tosoni 
  def Carlo e defunti fam 
  deff fam Galante - deff Davide, Teresa, Mario, Romano e Atene 
  deff fam Zannier - deff Maria, Emma, Gino e Leonardo 
  deff Angelo Sorgon, Genoveffa e Olindo - def Christabel Digiesi 
  deff Graziano Piccoli, Amedeo - def Renzo Giorgi - def Michele Nigris 
  deff Gina e Cesare Pertich - Anime Purgatorio 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 14/05 def Gina Grassi (settimo) 
  def Elisabetta Haab ord figlioccia Giuseppina Vergellino 
  defunti Mecchia e Stefanutti - 18.00 
Sabato 21/05 secondo intenzione offerente - 18.00 
Domenica 22/05 50° Anniversario Matrimonio di Vera Gerometta e Mario Santin - 11.00 
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Domenica 22/05 in onore della patrona S.Rita da Cascia - 16.00        
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 15/05 defunti fam Trevisanut - Brovedani 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord discendenti G. Ceconi  
  secondo intenzioni di Franca e Michele - 11.45 (non ore 11.00) 
Martedì 17/05 secondo intenzione - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Venerdì 20/05 secondo intenzione offerente - 18.00 
Domenica 22/05 def Pietro Zannier “Zanerin” (Ann) ord figlio - def Renza Ciot  
  in ringraziamento a S.Rita ord persona devota - 11.00          
  Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 14/05 def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - def Gianfranco Corazza - 16.00 
Sabato 21/05 def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 15/05 secondo intenzione persona devota - 10.00 
Domenica 22/05 secondo intenzione persona devota - 10.00    
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 16/05 def don Silvio ord Ivana - 18.00 
Lunedì 23/05 def Benito Brosolo - deff Gianni e Riccardo 
  defunti di Giannina e Bruno - Anime più bisognose ord p.d. - 18.00 
 

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

Domenica V di Pasqua. La Parola di Dio.  La 1^ lettura ci racconta, come tutte le 
domeniche pasquali, la vita delle prime comunità cristiane. Paolo e Barnaba 
invitano i cristiani a restare saldi nella fede nonostante le tribolazioni e le 
persecuzioni. Seguiamo anche in queste domeniche il racconto dell’Apocalisse 
come 2^ lettura. In essa oggi viene presentata la speranza di un mondo nuovo 
quando Cristo asciugherà ogni lacrima e farà scomparire per sempre la morte. Nel 
Vangelo Gesù ci invita ad amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Il comando di 
Cristo di amarci fraternamente ci conduca ad essere gli uni sostegno agli altri 
soprattutto nei confronti di chi soffre a causa della solitudine e della sofferenza. 
 

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

Calendario liturgico. Lunedì 16 maggio, S.Simone Stock, religioso. Mercoledì 18 
maggio, S.Giovanni I, papa e martire. Giovedì 19 maggio, S.Celestino V, papa. Venerdì 
20 maggio, S.Bernardino da Siena, sacerdote. Sabato 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. 
Domenica 22 maggio, S.Rita da Cascia, religiosa. E’ patrona di Celante di Vito d’Asio.  
 

Catechismo: le famiglie delle 9 comunità possono scegliere fra le 3 seguenti proposte: a 
Pinzano ogni domenica dopo la S.Messa, ad Anduins la 2^ domenica di ogni mese prima 
della S.Messa, a Manazzons ogni lunedì dopo la S.Messa. I bambini e i ragazzi, con le 
loro famiglie, come tutti i cristiani, sono invitati 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. 
 

Pellegrinaggio a Medjugorie da lunedì 6 a venerdì 10 giugno. Rivolgersi al parroco di 
Forgaria nel Friuli (Ud) don Ennio (cellulare 334.7006041). 
 

Anche nelle scorse settimane vari pellegrinaggi hanno visitato la chiesa del Preziosissimo 
Sangue di Gesù a Clauzetto. In particolare ricordiamo la parrocchia di Fagagna (Ud).    

 

Grazie a chi, con il proprio volontariato, nelle nostre comunità, abbellisce e cura le aiuole 
e gli angoli caratteristici dei nostri paesi.  
 


