
Calendario liturgico. Domenica 22 maggio, S.Rita da Cascia, religiosa. Patrona di 
Celant di Vît. Lunedì 23 maggio, Servo di Dio Girolamo Savonarola, religioso. Martedì 
24 maggio, Maria Ausiliatrice. Mercoledì 25 maggio, S.Beda, il venerabile, sacerdote e 
dottore della Chiesa; S.Gregorio VII, papa; S.Maria Maddalena de’ Pazzi, vergine. 
Giovedì 26 maggio, S.Filippo Neri, sacerdote. Venerdì 27 maggio, S.Agostino di 
Canterbury, vescovo. Sabato 28 maggio, Beato Antoni Julian Nowowieskj, vescovo 
e martire e compagni, martiri. Uccisi durante la Seconda Guerra Mondiale nei campi di 
concentramento in Polonia. Domenica 29 maggio, Ascensione del Signore. Perdon 
Grant a Clauzetto. S.Paolo VI, papa. Beato Rolando Rivi, martire, seminarista di 14 
anni ucciso dai partigiani nel 1945.   
 

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

ANDUINS: S.Rosario nei capitelli ore 20.00: martedì Somp il Ciêl; giovedì Volt di 
Margherita del Mulìn; sabato case Fanfani.  
 

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: sabato 28 maggio ore 11.00 S.Messa di ringraziamento per il 50° 
Anniversario di  Matrimonio di Adelina Cretti e Giovanni De Stefano. Ci uniamo agli 
sposi con la preghiera di lode e ringraziamento. Congratulazioni. 
 

Ci giunge notizia dal Burkina Faso che giovedì 26 maggio Alex riceve il sacramento 
della Cresima. Ci uniamo a lui e alla sua famiglia con la nostra preghiera al Signore.   
 

Festa del Perdon Grant domenica 29 maggio a Clauzetto. Ore 10.30 processione e 
S.Messa. Ore 16.00 S.Rosario meditato. Ore 18.00 vespro solenne. (Vedi 1^ pagina) 
 

Si chiede cortesemente la disponibilità di persone che collaborino con Corrado 
per custodire la chiesa durante il Perdon Grant che resterà aperta tutto il giorno.  
 

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

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

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 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 752 - Domenica 22 maggio 2022 

 Domenica VI 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) 

 
 

 
 

 

Clauzetto Festa del Perdon Grant   
 

Domenica 29 maggio  
 

ore 10.30 processione e Santa Messa  
con S.E. Monsignor Rino Perin, comboniano, 

vescovo emerito di M’Baiki in Centrafrica 
 

ore 16.00 Santo Rosario meditato 
 

ore 18.00 Vespro solenne  
cantato dai cantori di Forni di Sopra (Ud)  

 

Durante le celebrazioni del mattino e del pomeriggio  
è assicurata la presenza di un confessore per ottenere 

l’Indulgenza Plenaria 
 

A Clauzetto si venera la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù 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 e per implorare 
conforto e consolazione nelle necessità. Ancora oggi vari pellegrini giungono a 
Clauzetto. E’ possibile 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 nei mesi di luglio e agosto. 
 

Nella foto, la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù, di Clauzetto  
 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 22/05 deff Fulvia Gerometta (Ann) e Edoardo Marcuzzi - def Mirella (Ann) 
  in on. tutti i Santi per la protezione e la pace nel mondo ord p.d. - 11.30 
Venerdì 27/05 pro populo - 9.30 
Domenica 29/05 def Enzo Fiorello Cedolin (Ann) - 11.30                        
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 22/05 deff Pietro Barazzutti e Berta (Ann)  
  deff Renato, Bianca e Edi Barazzutti - 18.00 
Domenica 29/05 def Beniamino Sandron - 18.00     
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
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 
Domenica 29/05 def Diana Ballon - defunti Del Tatto  
  deff Bruno Tosoni e Giovanni Tosoni ord Esilde Tosoni 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 21/05 deff Piera e Aldo Bonadio 
  in onore S.Rita ord persona devota 
  Anime Purgatorio e secondo intenzioni offerente - 18.00 
Domenica 22/05 50° Ann. Matrimonio di Vera Gerometta e Mario Santin - 11.00 
Sabato 28/05 def Angelo Gerometta (Ann) - 18.00 
 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 22/05 def Pietro Zannier “Zanerin” (Ann) ord figlio - def Renza Ciot  
  in ringraziamento a S.Rita ord persona devota - 11.00 
Martedì 24/05 secondo intenzione - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Venerdì  27/05 in onore della Madonna ord persona devota - 18.00 
Sabato 28/05 50° Ann. Matrimonio di Adelina Cretti e Giovanni De Stefano - 11.00 
Domenica 29/05 Perdon Grant - processione e S.Messa - 10.30 
  S.Rosario meditato - 16.00 
  Vespro solenne - 18.00             
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 21/05 def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
Sabato 28/05 def Fernanda Cuzzi ord figli - 16.00 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 22/05 secondo intenzione persona devota - 10.00 
Domenica 29/05 deff Remo e Iride De Stefano - 10.00     
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 23/05 def Benito Brosolo - deff Gianni e Riccardo 
  defunti di Giannina e Bruno - Anime più bisognose ord p.d. - 18.00 
Lunedì 30/05 deff Arturo Rossi e Maria Caterina Piazza ord Giannina 
  def Secondo Brosolo - def Maddalena Draghi - deff Ida e Pietro Ciriani 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00   
 

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

Domenica VI di Pasqua. La Parola di Dio. La 1^ Lettura, tratta dagli Atti degli 
Apostoli, racconta come l’Assemblea di Gerusalemme sancisce l’ingresso dei 
pagani nella Chiesa, senza gli obblighi della circoncisione e dell’osservanza della 
legge mosaica. Nella 2^ Lettura, tratta dall’Apocalisse che racconta le visioni di 
Giovanni nell’isola di Patmos, è descritta la “Città Santa”. Nel Vangelo viene 
proposto il discorso di addio del Signore che prepara i discepoli ad accogliere il 
dono dello Spirito Santo, nell’esperienza dell’amore e nel dono della pace.  
 

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

Le persecuzioni contro i cristiani, taciute dai mass-media, continuano nell’indifferenza e 
a volte con il consenso dei governi. Ricordiamo, fra le molte, le ultime vittime: Deborah 
Samuel, studentessa, lapidata e bruciata per aver scritto un commento su WhatsApp, 
ritenuto offensivo dai musulmani e padre Joseph Aketeh Bako rapito e giustiziato. 
Entrambi in Nigeria dove vige la Sharia. Il cardinale Joseph Zen di Hong Kong (Cina) 90 
anni è stato arrestato e accusato di “collusione con forze straniere” per aver sostenuto 
movimenti di protesta antigovernativi. Con lui anche altre persone hanno subito la stessa 
sorte. Il cardinale è stato rilasciato su cauzione. In Messico è stato ucciso il sacerdote don 
José Guadalupe Rivas. Non dimentichiamo ciò che i mass-media tacciono: la verità delle 
notizie. Nel mondo ci sono tante guerre, fame, sfruttamento di poveri e di bambini, 
ingiustizie e persecuzioni. Nel mondo c’è anche tanto bene che non viene raccontato.  
 

Venerdì 13 maggio il Signore ha chiamato a Sé il sacerdote don Renato Martin di 86 
anni. I funerali sono stati celebrati a S.Vito al Tagliamento lunedì 16 maggio. Fra i suoi 
impegni, oltre il servizio pastorale in alcune comunità parrocchiali, si ricorda in particolare 
il lungo servizio come insegnante in seminario e archivista in curia. Una preghiera.  
 

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. 
 

Grest in oratorio a Travesio. Dal 4 al 29 luglio ore 15.00-18.30 dall’ultimo anno della 
scuola materna alla 2^ media. Campo scuola dal 17 al 24 luglio a Paludea dalla 4^ 
elementare alla 2^ media. Iscrizioni: parroco don Boniface di Travesio (333.8289694).  


