
Si invitano gruppi, associazioni, fedeli e Comunità, in occasione di ricorrenze, incontri o 
manifestazioni, a non chiedere celebrazioni di S. Messe festive fuori orario, (dal sabato 
pomeriggio alla domenica). Aiutiamoci a sostenere le nostre sette Comunità guidate da un 
solo parroco. Si valorizzino le già numerose S. Messe di orario (festivo e prefestivo) come 
segno di appartenenza alla Comunità. E’ stato fatto notare al parroco che in alcune 
occasioni vengono celebrate S. Messe festive fuori orario e/o in chiese non parrocchiali. 
Serenamente il parroco ribadisce ancora che queste rare S. Messe sono celebrate in 
chiese succursali nelle feste dei titolari delle chiese stesse o per particolari ricorrenze 
(esempio nelle chiese sul Monte Zucchi di Anduins, a Celante, a Pozzis e altre chiese 
succursali) e non per privati o associazioni. In queste occasioni non sempre viene celebrata 
la S. Messa, ma viene recitato il S. Rosario o cantato il Vespro. Le parrocchie, salvo rare 
eccezioni pastorali, non hanno mai moltiplicato le S. Messe festive. La continua diminuzione 
di sacerdoti obbligherà non solo a non moltiplicare il numero delle S. Messe, ma a 
diminuirne ulteriormente il numero. Riflettiamo sul valore della S. Messa, impegniamoci ad 
apprezzare il valore dell’Eucaristia e della Comunione. Pensiamo alle tante parrocchie, in 
Europa e nel mondo intero, dove i cristiani attendono con speranza e gioia, poche volte 
all’anno, l’arrivo del sacerdote. Collaboriamo con le parrocchie e cogliamo l’occasione per 
pregare per le vocazioni sacerdotali e religiose affinché le famiglie non ostacolino 
l’eventuale vocazione dei figli, ma la coltivino con fede e grande rispetto. 
 

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

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.         
Offerta pro chiesa Pielungo € 50 in occasione del battesimo di Riccardo Ortis dalla famiglia. 
 

VITO D’ASIO: a partire da domenica 13 luglio, (per i mesi di luglio e agosto), si 
celebra anche la S. Messa  festiva in S. Michele alle ore 10.30. 
 

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. 
 

CLAUZETTO-PRADIS: giovedì 10 luglio ore 20.30, in sala parrocchiale di Clauzetto, si 
propone un incontro con il parroco, aperto a tutta la Comunità parrocchiale. Scopo 
dell’incontro è illustrare la possibilità di costituire, in futuro, il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale (CPP). 

------------------------------------------------------ 
FLAGOGNA: in occasione della festa della Beata Vergine del Carmelo e di S. Maria 
Maddalena, 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 357 - Domenica 6 luglio 2014  

XIV domenica del Tempo Ordinario - Anno A 

Sabato 12 luglio Santi Ermagora, Fortunato, Ilario e Taziano,  
Martiri Aquileiesi  

 

Ci soffermiamo solamente a Ermagora (o Ermacora) e Fortunato. Ermagora fu scelto 
nel 50 come primo vescovo di Aquileia da S. Marco, consacrato a Roma da San 
Pietro. Fortunato fu il diacono di Ermagora e i due subirono assieme il martirio ad 
Aquileia nell'anno 70, inflitto loro da Sebasto. Il loro culto è antichissimo, soprattutto 
ad Aquileia, ed è stato consolidato dal patriarca Poppone che nel 1031 dedica ai due 
Santi la Basilica Patriarcale di Aquileia (dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità) 
dopo la dedicazione mariana. I corpi dei due Santi, prima conservati nella basilica di 
Aquileia, vennero trasferiti nel VI secolo a Grado nella basilica di Sant'Eufemia, 
restituite ad Aquileia nel XV secolo. Alcune di queste reliquie vennero poi traslate a 
Gorizia nel 1751 con la soppressione del patriarcato di Aquileia. Sono i Santi 
protettori del Friuli-Venezia Giulia (con atto ufficiale del 2001), dell'arcidiocesi di 
Gorizia, dell'arcidiocesi di Udine, nonché protettori di molte città soprattutto italiane 
ed europee. Ermacora insieme a Fortunato furono martirizzati di nascosto, in carcere 
e nottetempo, per timore di tumulti. I corpi dei due martiri furono raccolti da 
Ponziano, Gregorio e Alessandria e sepolti nel recinto funerario di quest'ultima, in un 
cimitero non lontano dalle mura della città. La loro tomba si trovava “foras murum 
Aquileiae in agello memoratae Alexandriae matronae” (fuori le mura di Aquileia). I 
corpi giacevano in un “mausuleo saxo” (mausoleo marmoreo) situato nella “planities 
agelli Alexandriae” (nella campagna, e precisamente nel terreno di Alessandria). 
Quel cimitero è stato localizzato dagli archeologi nell'attuale paese di San Canzian 
d'Isonzo, dove tuttora esiste una località detta Marcorina. 
Nel calendario liturgico, in questa settimana, venerdì 11 luglio, ricordiamo anche S. 
Benedetto abate, patrono d’Europa. 

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 

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 06/07 ... def Vincenzo Marcuzzi (Ann) 
    in onore della Madonna secondo intenzione ord pers dev - 11.30 
Venerdì 11/07 ... in onore di S. Antonio di Padova ord persona devota - 9.30 
Domenica 13/07 ... deff Enrica Monfredo (Ann) e Gino Peresson - 11.30   

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 06/07 ... pro populo - 10.00 
Mercoledì 09/07 ... pro populo - 10.00 
Domenica 13/07 ... def Barbara Rossi (Ann) ord fam 
    def Luigi Marcuzzi (Ann) ord moglie 
    deff Raffaele e Luigia Braida ord Gianna Indri - 10.00   

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

Domenica 06/07 ... S. Messa e Matrimonio di Mirella Marcuzzi e Cristiano Macor  
    con Battesimo di Aurora, Federico e Samuele - 11.00 
Domenica 13/07 ... deff Luigi Dean e Angelica (Ann) ord nipote Eugenio Guerra - 9.45 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 06/07 ... deff Ermenegildo Zannier, Carolina Tosoni (Ann) ord figlio Tarcisio 
    def Elio Tosoni - defunti di Anna Maria Colledani 
    deff Pasquina Di Poi, Attilio, Arturo e Umberto Casasola    
    in ringraziamento (Anniversario) - 9.30 
Domenica 13/07 ... pro populo - 11.00  

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

Sabato 05/07 ... deff Guido e Sergio Cedolin (Ann) - def Leda - per Roberto e Rita 
    in ringraziamento alla Madonna ord persona devota - 18.00 
Martedì 08/07 ... deff Valeria e Iside Gubian - 18.00 
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)   

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 

Domenica 06/07 ... Festa del Perdon Piçul  
    deff Maria Del Missier e Domenico Tosoni ord figli 
    def Beatrice Zannier - 11.00 
Lunedì 07/07 ... secondo le intenzioni dell’offerente - 10.30 (in casa di riposo) 
Giovedì 10/07 ... deff Marina e Livio Brovedani - 19.00 (in S. Paolo) 
Domenica 13/07 ... def Elvira Blarasin “Zanerin” 
    deff Giuseppe e Franco Brovedani - 11.00   

  Chiesa di PRADIS - Gli∫ie di PRADES 

Domenica 06/07 ... def Pietro Brovedani “Bergum” (Ann) - 9.30 
Domenica 13/07 ... pro populo - 9.30 

Dopo il Tempo Pasquale e le Solennità del Signore che lo hanno seguito, ritorna nella 
Liturgia il Tempo Ordinario (T.O.). Il colore Liturgico è il verde, simbolo di speranza. 
La Parola di questa domenica ci presenta Gesù come Mite ed Umile di Cuore capace 
di dare ristoro a quanti sono affaticati ed oppressi. A volte, può succedere che in 
mezzo a tante fatiche della vita, noi cristiani cerchiamo consolazioni sbagliate, 
mentre Gesù ci garantisce che in Lui troveremo il vero Ristoro. Bellissima la profezia 
di Zaccaria nella 1^ lettura: “L’arco di guerra sarà spezzato, il Signore annuncerà la 
Pace alle nazioni”. Se nel mondo e nel nostro cuore non regna la Pace, è perché non 
abbiamo riposto in Gesù la nostra speranza. La 2^ lettura ci invita a non seguire le 
tendenze cattive, ma a lasciarci modellare da Gesù. 

___________________________________________________________________ 
 

Confessioni. Ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella chiesa dei Santi 
Giuseppe e Pantaleone (chiesa dei Frati) di Spilimbergo. Ogni mercoledì dalle ore 
9.00 alle ore 21.00 nel Santuario Madonna di Strada a S. Daniele del Friuli (vicino 
all’ospedale) con adorazione eucaristica e confessioni o colloquio. Ogni giorno 
(mattina e pomeriggio) nella chiesa del Cristo a Pordenone. Nelle nostre parrocchie 
è sufficiente contattare i sacerdoti. In occasione di feste particolari vengono 
proposti calendari ed orari per le confessioni. Fuori dagli orari indicati ogni 
sacerdote è sempre disponibile ad ascoltare le confessione di quanti lo richiedano.            

 

Persecuzioni contro i cristiani. Domenica 29 giugno in Nigeria varie chiese sono state 
saccheggiate e molti cristiani sono morti mentre altri sono rimasti feriti. Ogni tanto anche i 
mezzi di comunicazione parlano di persecuzioni, ma in realtà le discriminazioni sono molto 
più frequenti e numerose di quanto i mezzi di comunicazione ne parlino.  
 

Medjugorie Festival dei giovani dall’1 al 6 agosto. Per informazioni telefonare a Willy di 

Spilimbergo (348.2681662).  
 

Anche durante il periodo estivo, in chiesa, si indossino abiti consoni al luogo sacro.  
 

Il cristiano santifica la festa partecipando alla S. Messa, osservando, se possibile, il riposo 
festivo, coltivando i rapporti in famiglia ed in Comunità con gesti di solidarietà come la visita 
a qualche ammalato o persona sola. 
 

Si rinnova l’invito ai cristiani affinché sulle tombe dei loro cari non manchi la croce. Sono 
ancora tante le tombe ed i loculi dei defunti cristiani senza la croce. 
 

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. 
 

Lettura della Bibbia in friulano. Anche quest’anno si ripropone l’esperienza. La data 
fissata è per domenica 10 agosto (ore 16.00-19.00). Il luogo dove avrà luogo la lettura sarà 
comunicato prossimamente. Quest’anno sarà letto il Vangelo di S. Giovanni. I lettori 
disponibili sono invitati in canonica ad Anduins venerdì 11 luglio ore 20.30. 


