
ANDUINS: domenica 5 giugno Leonardo Peressutti di Andrea e Sonia partecipa alla 
S.Messa di Prima Comunione nella parrocchia di Reana del Rojale (Ud). Ci uniamo 
nella preghiera di lode al Signore.  
 

PIELUNGO: domenica 12 giugno ore 9.30 S.Messa e processione in onore del 
patrono S.Antonio di Padova. Si benedicono i ricordi per le autovetture. Presiede 
padre Gilberto, missionario comboniano.    
 

CLAUZETTO: domenica 5 giugno (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù. S.Messa ore 11.00. Ore 16.00 S.Messa con i pellegrini 
di Rauscedo. Ore 17.00 venerazione e benedizione con la Reliquia. Fra i pellegrinaggi 
giunti a Clauzetto in questi giorni ricordiamo quelli provenienti da Rauscedo, Tricesimo, 
Mestre e il vicario generale di una diocesi della Lettonia.   
 

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

Il mezzo di soccorso avanzato del 112 è stato trasferito da Pradis di Sotto alla 
Casa di Riposo Fondazione Fabricio di Clauzetto.  
 

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

Scuola di Musica Santa Margherita di Anduins. Dal 21 al 24 luglio si terrà la  XII 
Masterclass estiva di orchestra. Alcuni allievi provenienti da fuori valle dovranno essere 
ospitati. La scuola di musica chiede la disponibilità ad ospitare dei ragazzi durante tali 
giornate. Per dare la propria disponibilità compilare il modulo alla pagina bit.ly/
OspitalitàMasterclass2022 oppure contattare Chiara (392 3515103) o Francesco (335 
7536887). Il direttivo ringrazia sentitamente chiunque si metterà a disposizione. 
 

La Cancelleria della Curia di Gorizia comunica che lo scorso 19 maggio, 
l’arcivescovo mons. Carlo Roberto Maria Redaelli ha costituito il nuovo Consiglio di 
amministrazione della Fondazione Società per la Conservazione della Basilica di 
Aquileia chiamandone a farvi parte: Andrea Bellavite, Pietro Becci, il parroco di 
Aquileia mons. Adelchi Cabass, Alberto Bergamin, Carlo Cossar, don Italico José 
Gerometta (designato dalla diocesi di Concordia-Pordenone), Stefania Grion, Matteo 
Marchesan, Marcello Papa (designato dalla diocesi di Trieste), mons. Sandro 
Piussi (designato dall’arcidiocesi di Udine), Alessandro Quinzi e il sindaco di 
Aquileia Emanuele Zorino. L’arcivescovo ha inoltre nominato Andrea Bellavite direttore 
e legale rappresentante, mentre Carlo Cossar ricoprirà il ruolo di vicedirettore. 
 

Martedì 31 maggio è andata in onda su Telefriuli la puntata de Lo Scrigno di 
Daniele Paroni "Raccontando don Zannier” (candidato due volte al Premio Nobel), 
dedicata a don Domenico Zannier, sacerdote e poeta, partendo dal libro Un salto tra le 
braccia di Dio di Luigina Lorenzini, con la partecipazione di Fernando Gerometta, del 
prof. Gianni Colledani, di Ilvia Mulloni e molti altri. La trasmissione è visibile sul sito di 
Telefriuli, all'indirizzo https://www.telefriuli.it/trasmissioni_detail/11.aspx 
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Pielungo  
 

Domenica 12 giugno ore 9.30  
Santa Messa e processione  

in onore del patrono San Antonio di Padova 
presiede padre Gilberto, missionario comboniano 

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

 

Domenica 12 giugno ore 10.30 a S.Giorgio della Richinvelda, S.Messa in friulano in 
onore del Beato Bertrando, Patriarca di Aquileia, presso la chiesa di S.Nicolò dove il 
Beato subì l’aggressione e nell’Anniversario della morte avvenuta il 6 giugno 1350. 
 

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

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. L’8 per mille, 
oltre sostenere l’Istituto del Sostentamento del clero, sostiene molte iniziative di 
solidarietà 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. 
 

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

Calendario liturgico. Domenica 5 giugno, S.Bonifacio, vescovo e martire. Lunedì 6 
giugno, Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa e Beato Bertrando, vescovo e 
Patriarca di Aquileia. Giovedì 9 giugno, S.Efrem, diacono e dottore della Chiesa. 
Sabato 11 giugno, S.Barnaba apostolo. Lunedì 13 giugno, S.Antonio di Padova, 
sacerdote e dottore della Chiesa. E’ patrono di Pielungo. 

http://bit.ly/Ospitalit%C3%A0Masterclass2022
https://www.telefriuli.it/trasmissioni_detail/11.aspx


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 05/06 pro populo - 11.30 
Venerdì 10/06 secondo intenzioni offerente - 9.30 
Domenica 12/06 pro populo - 11.30                            
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 05/06 deff Valerio e Domenico Lanfrit - 18.00 
Domenica 12/06 def Rino Mareschi (Ann) - 18.00  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 05/06 deff Bruna Jores Mecchia (Ann) e Lino Lorenzini 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 12/06 S.Messa e processione in onore del patrono S.Antonio di Padova 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 04/06 def Gina Grassi Mareschi (trigesimo) - 18.00 
Sabato 11/06 def Elisabetta Haab ord figlioccia Giuseppina Vergellino - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 05/06 def Anna Scolari ord amici di Clauzetto - def Renza Ciot 
  def Ines Anna Moschetta - def Elio - def Luciano - defunti di Aldo Ciriani  
  defunti e intenzioni iscritti alla Confraternita del Prez.mo Sangue di G. 
  in on. Preziosissimo Sangue di Gesù ord discendenti Conte G. Ceconi 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù per la pace nel mondo ord p.d. 
  in on. Prez.mo Sangue di Gesù per la santità delle famiglie ord p.d.  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti 
  Anime Purgatorio ord persona devota - secondo intenz. vari offerenti   
  secondo intenzioni Lorena - secondo intenzioni Milena 
  in ringraziamento ord Maria Rosa 
  per la salute di Miriam e Maria Pia - 11.00  
  S.Messa con il pellegrinaggio di Rauscedo - 16.00 
  Venerazione e Benedizione con la Reliquia - 17.00 
Martedì 07/06 def Gina Grassi (trigesimo) - 16.00 - (casa di riposo Fondaz. Fabricio) 
Venerdì 10/06 def Bruno Menegon (Ann) ord fam - 18.00 
Domenica 12/06 def Odilia Indri (Ann) - def Francesco Luisa 
  defunti fam Domenico Tosoni “Zuanes” 
  deff Antonietta Galante e Antonio Marcuzzi - 11.00      
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 04/06 def Valerio Colautti (Ann) - def Luigi ord nipote Carlo Vanzo 
  in ringraziamento alla Madonna ord persona devota - 16.00 
Sabato 11/06 def Tarcisio Simonutti (Ann) - def Rina Colledani (Ann) - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 05/06 secondo intenzioni offerente - 10.00 
Domenica 12/06 secondo intenzioni offerente - 10.00 
 

 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 08/06 secondo intenzioni offerente - 18.00 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 06/06 def Concetta Brosolo ord fam - deff Augusto e Palmira Millin ord figlia  
  deff Nelly e Guido Tramontin - def Ildo Ciriani 
  def Quintina Toibero - Anime più bisognose ord Ivana - 18.00 
Lunedì 13/06 def Roberta Indri - 18.00     
 

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

Pentecoste. 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. Si spegne il Cero Pasquale. Riprende 
il tempo liturgico del Tempo Ordinario o Tempo per Annum.  
 

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

Sabato 11 giugno ore 9.30 a Concordia Sagittaria ordinazione sacerdotale di don 
Linus Chinemerem Nwachukwu e don Okoroama Innocent Kelechi. Ci uniamo nella 
preghiera di lode al Signore per il dono di questi due novelli sacerdoti.  
 

Domenica 29 maggio ha avuto luogo la Festa del Perdon Grant a Clauzetto. La 
celebrazione della S.Messa è stata presieduta da S.E. Monsignor Rino Perin, missionario 
comboniano, vescovo emerito di M’Baiki in Centrafrica. C’è stata grande partecipazione di 
fedeli, soprattutto da fuori parrocchia e molte sono state le confessioni. Il vescovo ha 
pronunciato una profonda omelia sulla festa dell’Ascensione e sul Preziosissimo Sangue. 
Egli inoltre ha portato la sua bella e impegnata esperienza missionaria in Africa. La 
congregazione dei comboniani fu fondata da S.Daniele Comboni che nacque a Limone 
sul Garda (Vr) nel 1831. Dedicò tutta la sua vita all’Africa. Il suo motto fu “salvare l’Africa 
con l’Africa”. Aveva un’illimitata fiducia nelle capacità dei popoli africani. Formò medici, 
insegnanti, preti e suore africani con la fondazione di molte scuole. Combatté la schiavitù. 
Fondò i missionari comboniani, le suore missionarie e la rivista Nigrizia. Morì in Sudan nel 
1881. Ancora oggi la sua opera continua grazie ai missionari e missionarie comboniani. In 
diocesi è presente una comunità di comboniani a Cordenons.  
 

Pellegrinaggio a Medjugorje. Dal 18 al 21 settembre. Partenza da Spilimbergo. Costo € 
227. Per iscrizioni e informazioni contattare Willy al cellulare 348.2681662.  
 

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

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 
 giugno Pielungo, luglio S.Francesco 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 


