
ANDUINS-CASIACCO: Consiglio Parrocchiale Affari Economici (CPAE) giovedì 7 agosto 
ore 20.45 in canonica di Anduins. O.d.g.: ristrutturazione centro sociale parrocchiale Anduins. 
 

ANDUINS: domenica 3 agosto ore 11.30 S. Messa in Mont per la festa della Madonna della 
Neve. Benedizione nuove vetrate della chiesa, opera e dono di Italo Peresson, che 
ringraziamo per la generosità assieme a Leo Gerometta per la collaborazione. Martedì 5 
agosto festa liturgica della Madonna della Neve. S. Messa nella chiesa di Mont ore 11.00. 
Camminata da Anduins per il sentiero. Partenza dal sagrato della chiesa di Anduins ore 9.30. 
 

Martedì 29 luglio sono state tumulate nel camposanto, le ceneri del defunto Lino Menegon. 
 

CASIACCO: domenica 10 agosto ore 10.00, S. Messa in onore del Patrono S. Osvaldo Re. 
 

PIELUNGO: nei giorni scorsi, in occasione dell’anniversario della morte del Conte Giacomo 
Ceconi, un suo pronipote, signor Vincenzo Lusser, ha fatto visita alla tomba del Conte presso il 
castello, per una preghiera assieme al parroco.  
 

VITO D’ASIO: martedì 5 agosto ore 17.00 incontro direttivo “Hortus Librorum” in sede. 
 

Venerdì 8 agosto ore 17.30, con inizio sul sagrato della chiesa di S. Michele, serata con “Le 
Antighe Risultive - Mels: le storie mai contade” di Alida Pevere. Una fiaba nata con l’intenzione 
di valorizzare la storia e i luoghi simbolo del territorio.  
 

CELANTE DI VITO D’ASIO: domenica 3 agosto ore 18.30 in chiesa a Celante di Vito d’Asio 
Vespro cantato. Un grazie all’Associazione “Pro Juventute” di Celante per la disponibilità.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: domenica 10 agosto ore 11.30 S. Messa al cimitero in Val da Ros.  
 

CLAUZETTO: in accordo col Consiglio di Amministrazione della casa di riposo, il parroco 
comunica quanto segue: “Il parroco pro-tempore è Presidente della casa di riposo Fondazione 
Fabricio e come tale segue l’ordinaria amministrazione. La prossima ristrutturazione sarà 
seguita da un rappresentante della Curia di Pordenone, nella persona del vice economo 
diocesano, delegato dal parroco con specifica procura, mantenendo il parroco, anche in questo 
periodo, l’ordinaria amministrazione secondo le disposizioni dello Statuto”. 
 

Corso di pittura. Venerdì 8 agosto ore 19.30 consegna attestati e mostra quadri di pittura in 
sala parrocchiale. Sabato 9 agosto ore 9.30 visita pinacoteca di Gemona con i ragazzi del 
corso di pittura e con chi vuole unirsi. Per informazioni rivolgersi a Sonia 333.1360659. 
 

L’Associazione “Amici della Biblioteca di Clauzetto” organizza sabato 9 agosto, ore 20.30, 
in piazza Nujaruç, una serata dal titolo “Il senso della Patria nella Grande Guerra”. 
 

Lettura della Bibbia in Friulano. Chiesa S. Giacomo di Clauzetto, domenica 10 agosto dalle 
ore 16.00 alle ore 19.00. Quest’anno viene proclamato il Vangelo di Giovanni. 

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

Sabato 16 agosto non si celebra la S. Messa prefestiva a Vito d’Asio, perché si celebra 
alle ore 16.00 nella Pieve di S. Martino d’Asio per la festa liturgica di S. Rocco.  
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO. Venerdì 15 agosto, solennità dell’Assunta, ore 10.30 S. Messa e 
processione in onore della Madonna a Pielungo. Non si celebra a S. Francesco.  
 

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

Concerto Arzinmusica. Mercoledì 13 agosto a Casiacco ore 17.00 - 20.00 “Concerto live dei 
Fuori controllo”. Organizzato dal Movimento Tutela Arzino. 
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Nella foto, l’Orchestra d’Archi  
della Scuola di Musica “Santa Margherita” di Anduins, 

durante il concerto avvenuto  
nella chiesa arcipretale di Clauzetto domenica 27 luglio 

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 

Venerdì  08/08 ... defunti famiglie Valerio Peressutti e Livia Peresson - 9.30 
Domenica 10/08 ... deff Caterina Gerometta e Davide Simonutti (Ann) 
    def Valerio Peressutti (Ann) ord fam - 11.30   

 Chiesa Madonna della Neve - Gle∫ia Madona da la Nîaf  di Mont 

Domenica 03/08 ... in onore della Madonna della Neve  
    def don Luigi Floriduz (trigesimo) - deff Nella e Luigi Bellini - 11.30 
Martedì 05/08 ... in onore della Madonna della Neve  
    in ringraziamento per un Anniversario di Matrimonio - 11.00   

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 03/08 ... def Alfeo Marin (Ann) ord fam - 10.00 
Mercoledì 06/08 ... in onore di S. Rita ord persona devota - 10.00 
Domenica 10/08 ... in onore di S. Osvaldo - def Anna Maria Bertuzzi (trigesimo) 
    deff Giobatta Marin “Casaro”, figli e sorelle Orsolina e Maria ord fam  
    deff Rita Lorenzini, Gianumberto Marin, Carmela Barazzutti 
    e Lina Marin - 10.00 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

Domenica 03/08 ... def Firmino Gerometta ord moglie Odette - 9.45 
Domenica 10/08 ... deff Giobatta Cedolin e Gemma Marcuzzi (Ann) 
    ord figlio Gianantonio - 9.45   

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 03/08 ... deff Vittorio e Alice (Ann) ord figlia Livia - def don Antonio e defunti  
    fam ord Dina - deff Giovanni ed Emilia ord figlia Silvana  
    deff Guglielmo Della Schiava, Romilda e Giovanni 
    deff Giselda ed Ernesto Tosoni ord figlio - 11.00 
Domenica 10/08 ... deff Olga, Noè e Domenica ord sorella Silvana - def Lidia Zertanna  
    ord Francesca - deff Davide, Maria, Mario, Romano e Teresina ord  
    Elsa - def Bianca Tosoni - defunti di Dina e Ugo Candotti 
    per tutti gli ammalati - 11.00   

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

Sabato 02/08 ... def Emilia Blarasin e defunti fam - 18.00 (in S. Michele) 
Domenica 03/08 ... pro populo - 10.30 (in S. Michele) 
Martedì 05/08 ... def Fernanda (Ann) - def Giorgio Merigo - deff Zaneto e Mariute  
    Menegon - def Anna Maria Gerometta ord cugino Mario 
    in onore della Madonna ord persona devota - 18.00 
Sabato 09/08 ... defunti Merlo-Marin - def Albio Chiuzzelin (Ann) - 18.00 
Domenica 10/08 ... def Donino Tonelli (Ann) - deff Ermenegildo e Elena Menegon 
    10.30 (in S. Michele) 

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

Domenica 03/08 ... Vespro cantato - 18.30 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 

Domenica 03/08 ... deff Giovanni e Lucia Cescutti 
    defunti di Lidia Morandini - defunti di Toneatti - 11.00 
Lunedì 04/08 ... secondo intenzione offerente - 10.30 (in casa di riposo) 
Mercoledì 06/08 ... in ringraz. ord da una fam - 17.00 (al crocifisso Pradis di Sopra) 
Giovedì 07/08 ... pro populo - 19.00 (in S. Paolo) 
Venerdì 08/08 ... def Lucia Fabrici “Mattion” ord fratello - 19.00 (in S. Paolo) 
Domenica 10/08 ... def Giomaria Galante - defunti fam Zannier “Matane” - 11.00 

 Chiesa di PRADIS - Gli∫ie di PRADES 

Domenica 03/08 ... def Adelchi Concina (Ann) ord fam 
    deff Carlo e Fernanda - defunti fam Brovedani “Bergum” - 9.30 
Domenica 10/08 ... defunti fam Trevisanut - 9.30   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Parola di Dio. Il profeta Isaia nella 1^ lettura ci parla del dono prezioso della Parola 
di Dio che è cibo che sazia la nostra fame più profonda, anticipazione dell’Eucaristia 
dono di Gesù, ed è acqua che disseta le arsure dell’animo umano. Il Vangelo, con la 
moltiplicazione dei pani e dei pesci, ci invita a riflettere anche sul bene altrettanto 
prezioso del cibo che nutre il nostro corpo. Pensiamo con responsabilità ai milioni di 
uomini, donne e bambini che muoiono di fame e di sete, mentre  con grande facilità si 
spendono quantità enormi di denaro per le armi. Dopo la moltiplicazione dei pani e 
dei pesci, Gesù ordina che si raccolgano i pezzi avanzati affinché nulla andasse 
perduto. Pensiamo anche alla “sacralità” del cibo e alla superficialità degli sprechi. 

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

Durante il mese di agosto sarà ospite nelle nostre parrocchie don Peter che collaborerà con 
il parroco e con don Eros nella pastorale. Gli diamo un cordialissimo benvenuto.  
 

E’ doveroso rinnovare la nostra gratitudine a tutte le persone che in ogni modo e forma 
prestano la loro disponibilità nel custodire e pulire le chiese e le varie strutture parrocchiali.  
 

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. 
 

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

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

Auguriamo buon lavoro al nuovo Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Arzino, Anna Gerometta, e salutiamo riconoscenti il Presidente uscente, Jacopo Bersan.  
 

Si propone per sabato 30 agosto la festa dei coscritti del 1944. Per adesioni telefonare a 
Eugenio Guerra (338.7905659). 
 

Persone e Associazioni che desiderano pubblicare sul bollettino settimanale le proprie 
attività, sono pregati di farne esplicita richiesta alla parrocchia entro il giovedì sera. 


