
CASIACCO: domenica 6 luglio, a Mels di Colloredo di Monte Albano (Ud), riceve il 
battesimo Gabriele Bulfone di Giovanni e Azzurina Rossi. Ci uniamo alla preghiera di lode 
della famiglia per il dono della vita e della fede.  
 

PIELUNGO: domenica 6 luglio ore 11.00 S. Messa e matrimonio di Mirella Marcuzzi e 
Cristiano Macor. Sarà conferito anche il battesimo ai figli Aurora, Federico e Samuele. 
Congratulazioni. A S. Francesco la S. Messa di domenica 6 luglio è alle ore 9.30. 
 

S. FRANCESCO: sabato 5 luglio ore 11.30 si celebra il cristiano matrimonio di Alex 
Tosoni e Bogdana Rusnak. Congratulazioni ai novelli sposi.                                

Domenica 6 luglio la S. Messa a S. Francesco viene celebrata alle ore 9.30.  
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: domenica 29 giugno ore 10.30 S. Messa e processione 
del Patrono S. Antonio di Padova a Pielungo. Battesimo di Riccardo Lanfrit figlio di 
Fabio e Maura Ortis. Lodiamo il Signore per il dono della vita e della fede.  Non si celebra la 
S. Messa a S. Francesco. 
 

VITO D’ASIO: in luglio e agosto, a Vito d’Asio, oltre la prefestiva del sabato, si celebra 
anche la S. Messa di domenica, a partire dalla 2^ domenica di luglio. La 1^ domenica di 
luglio si dà l’occasione di partecipare alla festa del Perdon Piçul a Clauzetto.  
 

CLAUZETTO: festa del Perdon Piçul (Perdon Piccolo) domenica 6 luglio ore 11.00 S. 
Messa e benedizione con la reliquia del Preziosissimo Sangue. Presiede Mons. Domenico 
Zannier, parroco di Valvasone. Accompagna i canti il coro parrocchiale di Valvasone. 
 

PRADIS: domenica 29 giugno ore 16.00 S. Messa e processione in onore del Sacro 
Cuore di Gesù, Patrono della Comunità. In Gerchia sarà impartita la benedizione ad un 
crocifisso nuovo. Grazie a coloro che si sono prodigati nelle pulizie della chiesa e alla 
famiglia Prosdocimo per i fiori. Non si celebra la S. Messa delle ore 9.30.  

------------------------------------------------------------------------------------ 
Calendario liturgico 

Lunedì 30 giugno, primi martiri della Chiesa di Roma. Si ricordano i cristiani uccisi da 
Nerone dal 64 al 67, da lui incolpati dell’incendio di Roma. Giovedì 3 luglio, S. Tommaso, 
Apostolo. Venerdì 4 luglio, S. Elisabetta del Portogallo. Fu esempio di grande pazienza, 
carità e fede in situazioni di particolare difficoltà in famiglia con il marito Dionigi, re del 
Portogallo. Domenica 6 luglio, S. Maria Goretti. Fu grande esempio di virtù nonostante la 
giovanissima età. Preferì morire piuttosto che mancare ai principi in cui credeva.  

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

Concerto Arzinmusica. Causa condizioni meteorologiche particolarmente avverse previste 
proprio per domenica 29 giugno, l’evento organizzato dal “Movimento Tutela Arzino”, è 
stato annullato e rimandato a data da destinarsi.  
 

VI Edizione “Dal Cosmo alla parola” 2014 evento di poesia e osservazione delle stelle 
sabato 5 luglio ore 21.00 presso l’Osservatorio Astronomico di Talmassons (Ud) in via 
Cadorna 57. Fra i poeti partecipanti, anche Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta. 
Ingresso libero. Attività all’aperto, annullata solo in caso di pioggia. 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 29/06 ... in ringraziamento per conclusione anno scolastico ord da una pers 
    def Elligio Peresson (settimo) ord cugina 
    deff Olga Gerometta (Ann), Dino e Gino Vecil 
    deff Luigi Miorini (Ann) e Giulia 
    deff Giovanni Peresson e Concetta - 11.30 
Venerdì 04/07 ... 1^ venerdì del mese - in onore del Sacro Cuore di Gesù 
    def Pierina Grassi Peressutti (trigesimo) 
    deff Amabile Peressutti e Davide Miorini (Ann) 
    def Edda Zoratti Gerometta - def Linda e Secondo - 9.30  
Domenica 06/07 ... def Vincenzo Marcuzzi (Ann) 
    in onore della Madonna secondo intenzione ord pers dev - 11.30  
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 29/06 ... deff Giovanni Casagrande Lanfrit e Pierina Vueric 
    deff Imelda e Jole ord Gianni 
    deff Annita e Agostino De Stefano - 10.00 
Mercoledì 02/07 ... def Mauro - 10.00 
Domenica 06/07 ... pro populo - 10.00 
        

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  
Domenica 29/06 ... S. Messa e processione in onore di S. Antonio 
    Battesimo di Riccardo Lanfrit  
    deff Enore Clemente e Marta Battigelli (Ann) 
    deff Antonio Peresson (Ann) e figlia Caterina (Ann)  
    deff Maria Blarasin Bincoletto e Rina Serra - 10.30 
Domenica 06/07 ... S. Messa e Matrimonio di Mirella Marcuzzi e Cristiano Macor  
    con Battesimo di Aurora, Federico e Samuele - 11.00 
        

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 29/06 ... S. Messa e processione di S. Antonio a Pielungo - 10.30 
Domenica 06/07 ... deff Ermenegildo Zannier, Carolina Tosoni (Ann) ord figlio Tarcisio 
    def Elio Tosoni - defunti di Anna Maria Colledani 
    in ringraziamento (Anniversario) - 9.30 
        

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

Sabato 28/06 ... pro populo - 18.00 
Martedì 01/07 ... def Assunta Dean - 18.00 
Sabato 05/07 ... deff Guido e Sergio Cedolin (Ann) 
    in ringraziamento alla Madonna ord persona devota - 18.00 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 

Domenica 29/06 ... def Pietro Colledani - deff Maria Bonolli ord fam - 11.00 
Lunedì 30/06 ... intenzioni offerente - 10.30 (in casa di riposo) 
Giovedì 03/07 ... 1^ giovedì del mese - per le vocazioni 
    deff Aldo Galante e Onorina Tosoni (Ann) 
    deff Severina Natalina Colledani e Santa ord fam  
    in onore di S. Rita ord persona devota - 19.00 (in S. Paolo) 
Domenica 06/07 ... Festa del Perdon Piçul  - (S. Messa e benedizione con la 
    reliquia del Preziosissimo Sangue) 
    deff Maria Del Missier e Domenico Tosoni ord figli 
    def Beatrice Zannier - 11.00   

 Chiesa di PRADIS - Gli∫ie di PRADES 

Domenica 29/06 ... S. Messa e processione in onore del Sacro Cuore di Gesù 
    def Valerio Colautti - 16.00 (non alle 9.30) 
Domenica 06/07 ... def Pietro Brovedani “Bergum” (Ann) - 9.30  

___________________________________________________________________ 

Solennità dei Santi Pietro e Paolo, Apostoli. E’ fra le più antiche feste dell’anno liturgico. 
Questi Apostoli sono considerati i fondatori della Comunità cristiana Romana e della 
Chiesa. A S. Pietro Cristo affidò il ministero dell’unità della Chiesa con le parole: “A te darò 
le chiavi del Regno dei Cieli”. S. Paolo, chiamato Saulo prima della conversione, dapprima 
persecutore dei cristiani, divenne in seguito colui che diffuse il Vangelo più di ogni altro. 
Furono martirizzati a Roma nell’anno 67, sotto Nerone. - Giornata per la Carità del Papa. - 
 

Attualmente, nelle nostre Comunità, le S. Messe festive sono sette (sei domenica e una 
sabato sera) e in luglio e agosto sono otto. Essendoci un solo parroco ed un solo 
collaboratore festivo, c’è bisogno continuamente di un altro sacerdote e, in luglio e agosto 
di ben due sacerdoti in più. Essere parroci di sette Comunità parrocchiali comporta un 
impegno non indifferente che è sostenuto da molti parrocchiani che aiutano il parroco nelle 
attività amministrative e pastorali. Ma senza dubbio la vita delle Comunità, come quelle di 
un parroco con sette paesi, cambia. Perché questa riflessione? Solo per aiutarci a capire 
che non tutto può restare come prima, quando, fino a non molti anni fa c’erano ben sette 
parroci. Non è possibile, per esempio, celebrare S. Messe festive fuori orario. Associazioni 
e gruppi, nei loro incontri, si sforzino di inserirsi con i loro programmi nella S. Messa 
parrocchiale di orario. Con la scarsità di sacerdoti, anche nelle nostre Comunità, in futuro, 
sarà inevitabile ridurre le S. Messe la domenica mattina e distribuirne almeno una al sabato 
pomeriggio e una alla domenica pomeriggio. Sarebbe molto utile celebrare una S. Messa 
la domenica pomeriggio-sera. Così, coloro che hanno difficoltà a partecipare alle S. Messe 
il sabato sera o la domenica mattina, saranno più facilitati a non mancare alla S. Messa 
festiva. La S. Messa della domenica sera sarebbe utile anche per le parrocchie vicine, 
poiché le uniche S. Messe della domenica sera si celebrano a Spilimbergo e a S. Daniele. 
Questa riflessione già iniziata negli incontri dei sacerdoti della nostra forania, sarà 
certamente oggetto di riflessione nei prossimi incontri dei nostri Consigli Pastorali. 


