
Venerdì 18 luglio ore 18.30 a Portogruaro (Ve), al Museo Naz.Archeologico Concordiese per il 
Festival Notturni di_versi, inaugurazione della mostra Libri di_versi 6, in cui c'è un'opera di 
Silvia Braida ispirata ad una poesia di Luigina Lorenzini. Alle ore 21 in piazzetta Peschiera 
"Reading sull'acqua". Sabato 19 luglio al Parco della Pace sempre a Portogruaro dalle ore 
22.00, Reading Voi ch'ascoltate, cui partecipano Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta. 
 

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

 

La Farmacia di Anduins è chiusa per ferie dal 14 al 19 luglio.  
 

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

ANDUINS: domenica 20 luglio ore 11.30, S. Messa in onore di S. Margherita patrona 
della Comunità parrocchiale di Anduins.  
 

Sabato 26 luglio ore 11.00 nel Duomo di Maniago, matrimonio di Federico Faleschini e 
Valeria Flamia e battesimo del figlio Leone. Ci uniamo alla preghiera di lode e di 
ringraziamento. Congratulazioni. 
 

Pro chiesa Anduins: Lidia e Mario Bellini (Francia) € 50; NN € 50. 
 

CASIACCO: venerdì 11 luglio è mancata all’affetto dei suoi cari Anna Maria Bertuzzi. 
Aveva 91 anni. I funerali si celebrano in parrocchia lunedì 14 luglio ore 16.00. Una 
preghiera di suffragio per Anna Maria e condoglianze ai suoi cari.  
 

PIELUNGO: domenica 20 luglio ricordiamo, nell’Anniversario della morte, il Conte Giacomo 
Ceconi, illustre benefattore della Comunità parrocchiale e della Val d’Arzino.  
 

VITO D’ASIO: da locandine esposte la parrocchia apprende che domenica 13 luglio alle ore 
11.10 viene celebrata una S. Messa sul Monte Asio, in occasione del 35^ anniversario di 
fondazione del gruppo A.N.A. Val d’Arzino.  
 

Domenica 20 luglio, al termine della S. Messa, riceve il battesimo Orlando Sellers di Erin 
e di Maddalena Fiorasi. Ci uniamo alla preghiera di lode.   
 

CLAUZETTO-PRADIS: si propone un secondo incontro aperto a tutta la Comunità 
parrocchiale per venerdì 18 luglio ore 20.30 nella sala parrocchiale di Clauzetto per poter 
riflettere insieme sull’opportunità di costituire un Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP). 
Sarà illustrato il ruolo del Consiglio Pastorale. A Clauzetto-Pradis attualmente esiste il 
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE). E’ altrettanto importante la 
costituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale che affianchi il parroco nel coordinamento 
della pastorale. Sarebbe opportuno che tutte le frazioni della nostra Comunità fossero in 
esso rappresentate. Si auspica anche la partecipazione di qualche giovane.  
 

CLAUZETTO: domenica 20 luglio ore 16.00 Adorazione Eucaristica per gli iscritti alla 
Confraternita del Preziosissimo Sangue e del Santissimo Sacramento aperta a tutti.  

------------------------------------------------------ 
FLAGOGNA: in occasione della festa patronale, nelle domeniche 13 e 20 luglio, consueto 
mercatino parrocchiale in piazza  (orario 9.00-18.00). 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 358 - Domenica 13 luglio 2014  

XV domenica del Tempo Ordinario - Anno A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crocifisso in Gerchia di Pradis di Sotto,                                              
benedetto domenica 29 giugno 2014, in occasione della 

processione del Sacro Cuore. Il crocifisso, di proprietà della 
famiglia Marisa e Bruno Leon, proviene da Medjugorje. La 

nicchia é stata realizzata a mano da Bruno Leon.                                   
Foto di Vincenzo Prosdocimo 

Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 (con Fax) - Abitazione 0427.80581  

Cellulare 333.5763559 - Borgo di Sopra, 9 - 33090 Anduins (Pn)                  

e-mail parrocchiale: parr.valdarzino@diocesiconcordiapordenone.it 

e-mail personale parroco: italicojose@yahoo.it 

pagina Facebook: Parrocchie Pieve d'Asio 

www.facebook.com/parrocchiepievedasio 

Avviso sacro c.i.p. 

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 13/07 ... def don Luigi Floriduz (settimo) ord parrocchia  
    deff Enrica Monfredo (Ann) e Gino Peresson 
    in ringraziamento alla Madonna ord da persona devota - 11.30 
Venerdì 18/07 ... def Mario Peresson - defunti fam Primo Peressutti “Pereto” 
    defunti fam Angelo e Ernestina Bulian - 9.30 
Domenica 20/07 ... in onore della patrona S. Margherita  
    def Elligio Peresson (trigesimo) ord da un parente 
    deff Natalina Vecil (Ann) e Assunta Peresson (Ann) 
    deff Maria Emma Gerometta (Ann) e Attilio Schincariol 
    deff Maria Marcuzzi e Luigi ord Luigi Peressutti - 11.30     

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 13/07 ... def Barbara Rossi (Ann) ord fam - def Luigi Marcuzzi (Ann) 
    deff Raffaele e Luigia Braida ord Gianna Indri - 10.00 
Mercoledì 16/07 ... pro populo - 10.00 
Domenica 20/07 ... def Anna Maria Bertuzzi (settimo)  
    deff Lino, Maria, Romana e Adamo ord Beppino Barazzutti - 10.00     

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

Domenica 13/07 ... deff Luigi Dean e Angelica (Ann) ord nipote Eugenio Guerra - 9.45 
Domenica 20/07 ... def Conte Giacomo Ceconi (Ann) ord parrocchia 
    deff Lucia Celant (Ann) e Enrico Vidal (Ann) 
    deff Maria Blarasin e Rina Serra 
    def Rodolfo Fino Ceconi e defunti fam - 9.45 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 13/07 ... deff Irma Menegon (Ann), Fiorenzo e Pacifico - 11.00 
Domenica 20/07 ... def Giovanni Tosoni (Ann) ord fam - deff Bruno e Rina - 11.00  

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 

Sabato 12/07 ... deff Vincenzo e Anna Zancani  
    def Anna Maria Marcuzzi - def Assunta Peresson - 18.00 
Domenica 13/07 ... deff Giuseppe Missana e Maria Tramontin  
    ord nipoti Ennio e Fabio Cedolin - 10.30 (in S. Michele) 
Martedì 15/07 ... def Gina Ciutti - 18.00 
Sabato 19/07 ... def Mario Zannier “Minez” (Ann) - 18.00 
Domenica 20/07 ... deff Antonio e Caterina Zancani - 10.30 (in S. Michele)      

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 

Domenica 13/07 ... def Elvira Blarasin “Zanerin” 
    deff Giuseppe e Franco Brovedani - 11.00 
Lunedì 14/07 ... secondo intenzioni offerente - 10.30 (in casa di riposo) 
Giovedì 17/07 ... defunti fam Franz Škedel e Caterina Concina - 19.00 (in S. Paolo) 
Domenica 20/07 ... def Pierino Zannier - def Albina Colledani - 11.00 

 Chiesa di PRADIS - Gli∫ie di PRADES 

Domenica 13/07 ... deff Carlo e Fernanda - 9.30 
Domenica 20/07 ... pro populo - 9.30  

___________________________________________________________________ 

La Parola di Dio. “Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano 
senza aver irrigato, fecondato e fatto germogliare la terra, perché dia il seme a chi 
semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia Parola. Non ritornerà a me senza 
effetto” dice  Dio. Così la 1^ Lettura di questa domenica ci prepara ad ascoltare la 
Parabola del Vangelo. La Parola di Dio, se accolta e fatta fruttificare, produce la 
nostra conversione, come ci ricorda anche S. Paolo nella 2^ Lettura. 

___________________________________________________________________ 

Riunione congiunta dei Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) delle Comunità di 
Anduins-Casiacco, Pielungo-San Francesco, Vito d’Asio e Clauzetto-Pradis, martedì 15 
luglio ore 20.30 in canonica ad Anduins. Oltre il Parroco sarà presente anche il Vicario 
Foraneo Mons. Natale Padovese. Ordine del giorno: comunicazioni inerenti nuovi orari 
Sante Messe Festive. Per Clauzetto-Pradis che non ha ancora costituito il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale l’invito è esteso alle persone che desiderano parteciparvi. 
 

Domenica 6 luglio ci ha preceduto nella Casa del Padre, don Luigi Floriduz. Fu parroco di 
Anduins dal 1957 al 1972. Aveva 84 anni. I funerali sono stati celebrati nella parrocchia di 
S. Giuseppe a Borgomeduna-Pordenone, mercoledì 9 luglio. Don Luigi riposa nel 
camposanto di Villanova di Pordenone. Fra gli impegni diocesani svolti da don Luigi 
ricordiamo quello di insegnate in Seminario, Segretario del Vescovo e il servizio pastorale 
in altre parrocchie. Il suo gesto di carità che ultimamente egli ha compiuto, fu la donazione 
della sua casa e dei terreni per la costruzione della Casa Madre della Vita, a Pordenone. In 
questa struttura vengono accolte donne sole e in difficoltà che attendono un figlio. Anduins 
lo ricorda come parroco buono, riservato e generoso. Fu padre spirituale saggio e guida 
paterna sicura. Anduins si onora di annoverarlo fra i suoi parroci e conserverà per sempre 
indelebile il suo ricordo. Preghiamo per don Luigi in questa domenica 13 luglio ad Anduins.  
 

Incontro mensile di preghiera sabato 19 luglio ore 20.30 a Clauzetto nella chiesa di S. 
Paolo. L’incontro, che si tiene ogni 3^ sabato del mese, viene proposto ogni volta in 
una delle chiese delle nostre Comunità. L’incontro di preghiera è aperto a tutti.  
 

Medjugorje. Festival dei giovani dall’1 al 6 agosto. (Per informazioni Willy 348.2681662).  
 

Si rinnova l’invito a leggere “Il Popolo” per avere anche una “visione cristiana” degli 
avvenimenti e della cronaca. Si propone una campagna promozionale di 
abbonamento da luglio a dicembre a 15 €. Rivolgersi al parroco. 
 

Domenica 20 luglio ore 20.30, sul piazzale della chiesa di Anduins (in caso di maltempo 
nell’Aula Consiliare del municipio di Anduins), nell’ambito di “BIBLIOTECHE IN CORTILE” 
2014, spettacolo “Il corsar neri al fevele furlan” a cura dell’Associazione Friulana Emilio 
Salgari. E' una iniziativa proposta dalle Biblioteche SeBiCo per portare libri e letture in 
luoghi inconsueti dei comuni aderenti al Sistema, fra i quali Vito d'Asio. 


