
Nelle chiese parrocchiali sono a disposizione le buste per la raccolta di offerte. Chi 
desidera può fare la propria offerta raccogliendo la busta.  
 

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) adorazione eucaristica e confessioni o colloquio. Nella chiesa del Cristo 
a Pordenone ogni giorno possibilità di confessioni. Nelle nostre parrocchie è 
sufficiente contattare i sacerdoti. In occasione di feste particolari vengono proposti 
calendari ed orari per le confessioni. 
 

S. Rosario nei cimiteri. Anduins lunedì 18 agosto ore 19.00. Casiacco lunedì 18 agosto 
ore 18.00. Pielungo mercoledì 20 agosto ore 18.00. S. Francesco mercoledì 20 agosto ore 
19.00. Vito d’Asio mercoledì 20 agosto ore 19.00. Pradis lunedì 18 agosto ore 18.30. A 
Clauzetto è stato recitato lunedì 11 agosto.  
 

Per la cronaca si annota il persistere delle piogge in questa estate. In particolare si ricorda 
le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, soprattutto di mercoledì 13 agosto.  

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

ANDUINS: venerdì 15 agosto, in Francia, è scomparsa Romea Guerra ved. De Stefano. 
Aveva 87 anni. I funerali si svolgono in Francia. Un ricordo, una preghiera. 
 

Domenica 24 agosto si celebra S. Bartolomeo, compatrono della Comunità di Anduins  
 

PIELUNGO: un nutrito gruppo di persone si è reso disponibile per le pulizie generali della 
chiesa e del cimitero. Grazie.  
 

Sabato 23 agosto ore 15.00 S. Rosario presso le Ancone del Paveon in suffragio dei defunti 
di Marino Cescutti e dei defunti della borgata. Segue momento conviviale.  
 

POZZIS: domenica 17 agosto ore 17.00 S. Messa. Presiede il Vescovo diocesano. 
 

CLAUZETTO: c’è l’intenzione di restaurare l’antico confessionale della chiesa di S. Paolo. 
Una prima offerta di €. 200 è già stata consegnata in parrocchia. Chi volesse contribuire alle 
spese si può cortesemente rivolgere in parrocchia. Grazie.  
 

Domenica 17 agosto ore 15.30 adorazione alla reliquia del Preziosissimo Sangue per la 
confraternita del Santissimo Sacramento e del Preziosissimo Sangue, aperta a tutti. Sarà 
presente anche il gruppo di preghiera della Divina Misericordia di Udine.  
 

L’Associazione “Amici della Biblioteca di Clauzetto” propone per sabato 23 agosto ore 
20.30, in Piazza Nujaruç “Dedica a Clauzetto”. Letture con intervalli musicali.  
 

CELANTE di CLAUZETTO: S. Messa chiesa Angelo Custode lunedì 18 agosto ore 16.00. 
 

PRADIS: domenica 17 agosto, ore 18.00, recita del S. Rosario nella Grotta della Madonna. 
 

Domenica 17 agosto, ore 20.00, in Gerchia di Pradis di Sotto, serata teatrale con la 
compagnia teatrale “Sempri chei” di Rauscedo. In caso di pioggia, la manifestazione si 
svolge all’ingresso delle Grotte. 
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Papa Francesco è in visita apostolica 
nella repubblica di Corea dal 13 al 18 agosto 

in occasione della VI Giornata della Gioventù Asiatica 

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 17/08 def Lino Menegon (trigesimo) - deff Luigi e Lucia Cecotti - 11.30 
Venerdì 22/08 deff Angelo ed Elena Gentilini ord figlio Renato 
  deff Fedelina e Ciano Lanfrit - def Avelino Marcuzzi 
  deff Carlo, Giuseppina, Diano e Vincenzo Marcuzzi 
  deff Maria Regina, Silvio e Stefano Cristante - 9.30 
Domenica 24/08 in onore del compatrono S. Bartolomeo 
  def Romea Guerra ved De Stefano (settimo) ord Elena Guerra 
  deff Dino Vecil (Ann), Olga Gerometta e Gino Vecil - def Eliseo Cecotti 
  deff Silvio Lorenzini, Amalia e Vanda - def Assunta Lorenzini - 11.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 17/08 in onore della Vergine Maria per Grazia ricevuta ord persona dev - 10.00 
Mercoledì 20/08 in onore della Madonna ord persona devota - 10.00 
Domenica 24/08 def Battista Rossi ord figlia - 10.00 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  
Domenica 17/08 deff Maria Blarasin e Rina Serra - deff Benvenuto Cedolin, mamma e 
  fratelli ord moglie - deff Vittorio Dean “Toio Tinei” e genitori ord sorella 
  deff Ida Caterina Cedolin e Pietro “Carluz” ord figlia Lucia - 9.45 
Giovedì 21/08  deff Maria Missana, Ugo Colledani e deff famiglia - 18.00 (Ancona di For) 
Domenica 24/08 deff famiglie Lino Lorenzini e Bruna Jores Mecchia 
  in ringraziamento ord Ines - 9.45  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 17/08  deff Giomaria Tosoni “Carta” e Angela Cassitti (Ann) ord figlie  
  def Geremia Fabrici (Ann) - deff Maria, Paolo, Egilda Tosoni ord Elisa 
  deff Matilde e Giovanni Tosoni ord nipote Lietta 
  deff Elvira e Giovanni Tosoni ord figlia Lietta - def Maria Simonutti 
  in onore della Madonna di Fatima e di Padre Pio ord persona dev - 11.00 
Domenica 24/08 deff Egilda Tosoni (Ann), Valentino Menegon, Ezio Tosoni e deff fam “Carta” 

  deff Silvio Fabrici e Pasqua ord figlio 
  deff Margherita Fabrici, Emilia e Livio Menegon ord figlia Elisa 
  deff Anna Tosoni, Natalino, Celso e Silvio ord nipote e sorella - 11.00 
 Chiesa di POZZIS - Gle∫ie di POÇIS 
Domenica 17/08  in on della Madonna ord p.d. - deff Dozzina Marmai e Maria Durigon - 17.00 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Domenica 17/08 deff Giobatta e Angela Marcuzzi - deff Elena Ceconi e Leonardo Picco 
  def Anna Maria Marcuzzi - 10.30 (in S. Michele) 
Martedì 19/08  deff Antonio e Maria Fabrici - deff Berta e Valentino Urtamonti 
  deff Ettore Pasqualis e Anna Agnola - 18.00 
Sabato 23/08 def Anna Maria Gerometta ord due amiche - def Adelchi Politi 
  deff Ada Blarasin, Avelino Zuliani e defunti familiari 
  deff Elisabetta Haab e Michele - 18.00 
Domenica 24/08 def Pia Lucia Marcuzzi (Ann) - 10.30 (in S. Michele) 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 17/08 def Lidia Zannier (Ann) ord Paolo Fabrici - def Nereo Zannier 
  deff Pietro e Pierina Marcuzzi - deff Alberto e Amalia Marcuzzi - 11.00 
Lunedì 18/08 def Elisa Mecchia - 10.30 (in casa di riposo) 
Mercoledì 20/08 in onore degli Angeli Custodi - 17.00 (al crocifisso Pradis di Sopra) 
Giovedì 21/08 deff Augusta e Giacinto Borghetto 
  deff Pietro Leon e Maria Mecchia ord Antonio 
  deff Luigi e Nerina Tosoni ord Anna e Giuliana 
  deff Ernesto e Leda De Stefano ord figlio Dionisio - 19.00 (in S. Paolo) 
Venerdì 22/08 def Francesco Bin ord Bruno - 19.00 (in S. Paolo) 
Domenica 24/08 pro populo - 11.00  
 

 Chiesa di Celante di CLAUZETTO - Gli∫ie di Celant di CLAU∫ÎET 
Lunedì 18/08  defunti della borgata - 16.00  
  

 Chiesa di PRADIS - Gli∫ie di PRADES 
Domenica 17/08 defunti fam Toneatti Brovedani - deff Maria e Giovanni “Planeles” - 9.30 
Domenica 24/08 deff Maria, Anna Cescutti e Italo Zannier ord fam - 9.30  

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

 

La Parola di Dio. Nel Vangelo ci viene presentata la grande Fede della donna cananea 
che chiede un miracolo a Gesù. Per ottenere la “Salvezza” è necessario avere Fede in 
Gesù, Figlio di Dio, unico Salvatore.  

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

 

Le continue persecuzioni in vari Paesi contro i cristiani e altre minoranze religiose, 
da parte di estremisti islamici ed il silenzio dei governi, ci spinge, su invito del Papa, 
a pregare e a lavorare per i doni preziosi della Pace, della Tolleranza e del Rispetto.  
 

Domenica 10 agosto ha avuto luogo, per il 3° anno, la lettura della Bibbia in lingua friulana. 
Quest’anno è stato proclamato il Vangelo di Giovanni, nella chiesa di Clauzetto. Grazie ai 
lettori per la disponibilità. Da apprezzare l’impegno di alcuni per aver letto la propria parte 
nella versione friulana del paese di origine, sia delle nostre Comunità che da fuori 
parrocchia. E’ doveroso  apprezzare l’impegno per conservare la propria lingua locale con 
le varie diversità anche fra le nostre Comunità. Si nota, soprattutto da parte delle nuove 
generazioni, la facilità con cui si tralascia nelle nostre famiglie l’uso del friulano. Parlare in 
entrambe le lingue (italiano e friulano), assieme ad altre lingue che con facilità i nostri 
giovani imparano, non può che essere motivo di ricchezza culturale. Ciò tenendo presente 
anche la bellezza del friulano delle nostre valli, unico per la particolarità di certe pronunce.  
 

Grazie a chi collabora alle spese della stampa del bollettino settimanale. Se possibile si 
chiede a tutte le famiglie di collaborare con almeno 10 € all’anno. 
 

Grazie a chi con costante generosità è sempre disponibile a pulire le chiese e a mantenere 
ordinate le zone verdi nelle varie parrocchie. Anche in alcuni cimiteri, varie persone si sono 
rese disponibili per la necessaria pulizia. 


