
ANDUINS: grazie a Valeria De Crignis per l’offerta a favore del nuovo Centro Pastorale in 
memoria di Armanda Zongaro in Mulas.  
 

Grazie a Franco Missana per il lavaggio della pavimentazione e dei muri sul sagrato della 
chiesa di Anduins.  
 

CASIACCO: domenica 7 giugno è scomparsa Amabile Gilante vedova Dossoni. Aveva 
99 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 10 giugno. Un ricordo nella 
preghiera e condoglianze ai familiari.  
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: domenica 14 giugno ore 10.30 S.Messa e processione in 
onore di S.Antonio di Padova. Non si celebra a S.Francesco. 
 

VITO D’ASIO: domenica 7 giugno  è mancato all’affetto dei suoi cari Aldo Navarra. Aveva 
83 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 9 giugno. Una preghiera e 
condoglianze ai suoi cari.   
 

CLAUZETTO-PRADIS: incontro catechismo (elementari e medie) mercoledì 17 
giugno ore 17.30 in chiesa S.Paolo. Alle ore 18.30, a chiusura dell’incontro, il 
parroco desidera incontrare i genitori.  
 

PRADIS DI SOTTO: domenica 14 giugno ore 15.30 S.Messa e processione in onore 
del Sacro Cuore di Gesù.   

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

Calendario liturgico.  
 

Sabato 13 giugno: Cuore Immacolato di Maria. Si ricorda anche San Antonio di 
Padova. Il suo nome era Fernando. Nacque a Lisbona nel 1195, contemporaneo di San 
Francesco di Assisi che conobbe personalmente entrando a far parte dell’Ordine 
Francescano. Svolse il suo apostolato in Francia e in Italia ottenendo molte conversioni. Fu 
il primo ad insegnare teologia ai suoi confratelli, taumaturgo e uomo di grande cultura. Morì 
a Padova nel 1231. E’ Patrono di Pielungo. La statua di San Antonio venerata a Pielungo e 
che si porta in processione, arrivò in parrocchia nel 1957 dalla Val Gardena offerta da una 
famiglia mentre era parroco don Patrizio Bertolini. 
 

Domenica 21 giugno: San Luigi Gonzaga. Nacque a Mantova nel 1568 dalla nobile 
famiglia Gonzaga. Il padre, il marchese Ferrante, al servizio del re di Spagna Filippo II e la 
madre, Marta dei conti Tana di Chieri (To), si sposarono nel palazzo reale di Madrid. S. 
Luigi, educato fin da piccolo alla disciplina militare ed ai fasti di corte, rinunziò al titolo 
nobiliare contro la volontà paterna che avrebbe voluto avviarlo alla carriera militare. A 17 
anni entrò a Roma nel convento dei Gesuiti, coltivando sempre la virtù della purezza e 
dimostrando grandi attitudini allo studio. Contrariamente alle rappresentazioni agiografiche 
e pietistiche che sono state fatte di lui, S. Luigi era dotato di un forte temperamento nelle 
sue decisioni. Quando nel 1590 scoppiò la peste, si dedicò, senza risparmiarsi, agli 
ammalati assieme a S. Camillo de Lellis e morì contagiato da questa malattia nel 1591. 
Aveva 23 anni. E’ patrono della gioventù e degli studenti. 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 406 
Domenica 14 giugno 2015 

Domenica XI del Tempo Ordinario (T.O.) - Anno B 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli sposi Farah Rizzolatti e Stefano Lizier  
nel giorno del loro matrimonio  

celebrato nella chiesa parrocchiale di Clauzetto 
sabato 6 giugno 2015  

 

(foto pubblicata con il consenso degli sposi) 

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

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 14/06 def Luciano Gerometta (trigesimo) 
  defunti di Allegrina Venier - defunti di Odilia Gerometta - 11.30 
Venerdì 19/06 Anime del Purgatorio - 9.30 
Domenica 21/06 def Olga Gerometta Vecil (Ann) - def Emanuele Peresson ord mamma 
  def Benigno Lorenzini e defunti fam 
  deff Assunta e Eligio Peresson ord Odilia Gerometta - 11.30     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 14/06 def Amabile Gilante (settimo) - 18.00 
Mercoledì 17/06 def Lucia Peressutti Ciriani ord sorella e nipoti 
  deff Ciro e Lucia Marin ord figlio - 10.00 
Domenica 21/06 def Fiorina Braida Indri (trigesimo) - def Maria Luisa Marin ord sorella - 18.00         

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 14/06 S.Messa e processione in onore di S.Antonio di Padova 
  deff Giovanni Peresson e Caterina Cedolin ord nipote Ines - deff Ettore, 
  Benigno, Ersilia ord cugina Ines - deff Pietro Biasutti e Vittoria Cedolin 
  deff Enrico Vidal e Lucia Daneluzzi ord Norina Celant - 10.30 
Domenica 21/06 deff Catinuta Peresson (Ann) e Antonio Peresson (Ann) ord Ines 
  deff Maria Blarasin Bincoletto e Rina Serra  
  deff Aldo, Santa e Francesco Della Schiava - 9.45    
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 14/06 S.Messa e processione di S.Antonio a Pielungo - 10.30 
Domenica 21/06 deff Bianca e Diana - 11.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 13/06 pro populo - 18.00 
Martedì 16/06 def Aldo Navarra (settimo) - deff Giobatta e Antonia Pasqualis (Ann) - 18.00 
Sabato 20/06 deff Dennis Dean e Bruno Bella (Ann) - def Avelino Marcuzzi (Ann) - 18.00        
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 14/06 def Sara Cescutti Leon (S.Messa dal Ben) - def Antonietta Galante 
  def Albina Del Missier - def Maria Bulian “Rosse” ord fam Di Giorgio - 10.00 
Lunedì 15/06 secondo intenzione offerente - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 18/06 deff Severina Colledani e figli ord fam - 19.00 (S.Paolo) 
Domenica 21/06 def Caterina Del Missier - deff Albina e Amalia Del Missier “Bergum” 
  deff Santina e Linda Ribot “Triviât” ord parenti  
  deff Maria Del Missier e Domenico Tosoni ord figli 
  deff Giovanna Toneatti e Jeanpierre Anfosso   
  defunti fam Pietro Di Giorgio - defunti di Ottorino Dean e fam - 10.00  
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Domenica 14/06 S.Messa e processione in onore del Sacro Cuore di Gesù  
  def Giacomo Brovedani (S.Messa dal Ben)  
  def Ugo Zannier ord moglie - def Maria Bertoli - 15.30 
Sabato 20/06 pro populo - 16.00 

La Parola di Dio. In questa Domenica la Parola di Dio ci invita a riflettere sulla 
“Speranza” che viene dal sapere che il Signore è sempre con noi, anche nella 
difficoltà e nei momenti apparentemente insignificanti della vita. La Parabola del 
Vangelo ci infonde la speranza che il Regno di Dio germoglia e cresce anche 
laddove ci sembra che esista solo il “non senso”. Possiamo cadere nella 
tentazione della sfiducia perché spesso nelle nostre Comunità o nelle nostre vite 
regna l’indifferenza, la fatica o la sfiducia. Ma il Signore fa crescere quel “seme” 
sparso da Lui anche a nostra insaputa. La 1^ lettura è un “meraviglioso inno”, 
anche dal punto di vista letterario, in cui il Signore promette che il piccolo ramo di 
cedro, piantato nella terra,  diventerà un magnifico cedro. E’ la promessa rivolta al 
popolo d’Israele che sarà scelto come il Popolo di Dio ed il Salmo proclama questa 
profezia. La 2^ lettura ci invita a guardare in alto, alzando lo sguardo verso le cose 
future e così sperare di contemplare un giorno la pienezza di quel Regno in cielo 
che qui sulla terra sta ancora germogliando e crescendo.  
 

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

Questo fine settimana don Eros celebra le S.Messe festive a Clauzetto e ad Anduins, il 
parroco a Vito d’Asio, Pielungo, Pradis e Casiacco.  
 

Orari S. Messe festive. Sabato ore 16.00 Pradis di Sotto. Ore 18.00 Vito d’Asio (cappella 
Piazza Fontana). Domenica ore 9.45 Pielungo. Ore 10.00 Clauzetto. Ore 11.00 
S.Francesco. Ore 11.30 Anduins. Ore 18.00 Casiacco. 
 

Recita del S.Rosario. Venerdì 19 giugno ore 20.00 in chiesa a Pradis di Sotto. Tutte 
le Comunità sono invitate.  
 

Incontro di preghiera “Per il Cuore di Maria” sabato 20 giugno ore 20.30 nella 
chiesetta del “Crocifisso” a Pradis di Sopra. L’incontro è aperto a tutti.  
 

CATECHISMO. Domenica 14 giugno ore 18.00, 2^ domenica del mese, S.Messa a 
Casiacco con i ragazzi delle elementari e delle medie di tutte e sette le Comunità con i 
rispettivi genitori. 
 

Grazie ai catechisti che anche in quest’anno pastorale hanno prestato il loro 
servizio con generosità e gratuità.  

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

Auguriamo buone vacanze a tutti gli studenti, al personale docente e non docente. In 
particolare auguriamo ogni soddisfazione a coloro che in questo periodo sono impegnati 
negli esami o li hanno appena conclusi. 
 

ArzIncontri giovedì 18 giugno ore 20.15 presso il bar “da Renzo” a S.Francesco. 
“Tecniche e materiali innovativi per il consolidamento dei beni culturali”, con Alberto 
Moretti, Presidente “Safexpertise spin off” - Università di Udine. 


