
Orari Sante Messe festive nei mesi di luglio e agosto: 
sabato      ore 18.00 Anduins 
domenica ore   9.45 Pielungo  
                 ore 10.00 Clauzetto  
                 ore 10.00 Pradis  
                 ore 11.00 S.Francesco 
                 ore 11.30 Vito d’Asio  
                 ore 18.00 Casiacco.  
 

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

PIELUNGO: sabato 27 giugno ore 11.00 S.Messa al capitello di S.Antonio in Cjavàl.  
 

S.FRANCESCO: pro chiesa, vari NN € 100. 
 

VITO D’ASIO: grazie alla famiglia del defunto Aldo Navarra per l’offerta alla chiesa in sua 
memoria. 
 

CLAUZETTO-PRADIS: incontro Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
(CPAE) venerdì 26 giugno ore 20.30, in canonica a Clauzetto. 
 

PRADIS DI SOTTO: sono stati nuovamente installati, dopo il restauro, gli stalli lignei della 
parete sinistra del presbiterio. Gli stalli necessitavano del restauro a motivo dell’umidità 
della parete, anch’essa oggetto di ristrutturazione.  
 

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

Calendario liturgico. Mercoledì 24 giugno, Solennità della Natività di S.Giovanni 
Battista. Parente di Gesù, la sua nascita fu annunciata dall’angelo Gabriele. Sussultò di 
gioia nel grembo di sua madre Elisabetta quando questa ricevette la visita di Maria dopo 
l’Annunciazione. Gesù fa l’elogio di S.Giovanni definendolo “lampada che arde e risplende” 
e “il più grande tra i nati di donna”. Preparò, come precursore, la missione del Figlio di Dio. 
Ricevette il martirio con la decapitazione che viene ricordata liturgicamente il 29 agosto. E’ 
una rara eccezione che di questo Santo si ricordi, oltre che la data della morte, anche la 
data della nascita. Ciò sta ad indicare l’importanza e la grandezza di S.Giovanni Battista. 
 

Venerdì 26 giugno, S.Josè Maria Escribà de Balaguer. Nacque a Barbastro, in Aragona 
(Spagna) nel 1902. A 23 anni divenne sacerdote. Morì nel 1975 ed è stato canonizzato da 
S.Giovanni Paolo II nel 2002. Fondatore dell’Opus Dei. S.Josè Maria fondò l’Opus Dei 
invitando i laici a valorizzare la missione e la vocazione di santificarsi attraverso la loro 
quotidianità e professionalità. L’Opus Dei è oggi diffusa in molti Paesi del mondo. 
 

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

Sabato 13 giugno a Martignacco (Ud) a Villa Ermacora, Luigina Lorenzini è giunta tra le tre 
finaliste del premio internazionale di poesia femminile “Elsa Buiese” con la  
raccolta “Poesie aedili e altro - Un anno”, ricevendo una segnalazione e sarà a Dolegnano 
(Ud), venerdì 26 giugno per il Festival “Acque di Acqua”. Sabato 27 giugno alle ore 21.00 
Fernando Gerometta e Luigina Lorenzini partecipano a "Dal Cosmo alla Parola 2015", 
incontro di poesia, musica, astronomia, all'Osservatorio Astronomico di Talmassons (Ud).  
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Don Leonardo Luigi Mecchia, figlio 
di Giovanni Leonardo e di Regina 
Contardo. Nacque a Clauzetto nella 
borgata Triviât il 14 novembre 1919. 
Ordinato sacerdote a Clauzetto il 27 
ottobre 1947 dove celebrò la prima 
Messa solenne il 1^ novembre, 
cantata dal coro parrocchiale diretto 
dal Maestro Armando Peresson. In 
tale occasione venne cantata la 
Santa Messa composta da 
Giovanni Battista Campodonico. 
Don Luigi prestò il suo servizio 
pastorale a Taiedo, Annone Veneto 

(Ve) e a Cavasso Nuovo. Successivamente ritornò a Clauzetto in 
famiglia per motivi di salute. Fu quindi nominato Cappellano della 
Casa di Riposo di Morsano al Tagliamento. Morì il 6 giugno 1973 a 
soli 53 anni. Di lui si ricordano lo zelo pastorale, la sua semplicità 
e schiettezza e il gusto dell’amicizia. Sopportò pazientemente le 
sue sofferenze. E’ sepolto nel cimitero di Clauzetto. 

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

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 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 
Venerdì 26/06 def Sergio Cedolin (Ann) - defunti fam Primo Peressutti “Pereto”  
  def Lucia Peressutti ved Ciriani ord sorella e nipoti 
  in onore di S.Antonio di Padova ord persona devota - 9.30 
Domenica 28/06 def Armanda Zongaro in Mulas (trigesimo) 
  def Luigi Miorini (Ann) - 11.30 
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 21/06 def Fiorina Braida Indri (trigesimo) 
  def Maria Luisa Marin ord sorella - 18.00 
Mercoledì 24/06 Anime del Purgatorio ord persona devota - 10.00 
Domenica 28/06 deff Agostino De Stefano (Ann) e Annita Marin in De Stefano 
  deff Annetta De Giorgi e Silvio Amistani - 18.00 
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
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 
  deff Luigi Dean e Angelica - 9.45 
Sabato 27/06 deff Maria, Rina, Fermo 
  defunti borgata - 11.00 -  (capitello S.Antonio in Cjavàl) 
Domenica 28/06 defunti di Maria Marin - defunti di Elio Lorenzini 
  secondo intenzioni di Alda - 9.45 
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 21/06 deff Bianca e Diana - 11.00 
Domenica 28/06 def Diana Ballon - 11.00 
 

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 20/06 deff Dennis Dean e Bruno Bella (Ann) 
  def Avelino Marcuzzi (Ann) - 18.00 
Martedì 23/06 def Danilo Zancani 
  def Caterina Missana ord figli Ennio e Fabio - 18.00 
Sabato 27/06 pro populo - 18.00 
 

 Chiesa di Celante di VITO D’ASIO - Gli∫ia di Celant di VÎt 
Giovedì 25/06 deff Ivonne e Rino - def Caterina 
  deff Salvatore e Tituta - deff Gianpietro e Andrea 
  in onore di S.Rita ord persone devote - 18.00 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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  
  defunti fam Pietro Di Giorgio - defunti di Ottorino Dean e fam 
  def Giovanni 
  deff Pierina e Mario, Filiberto e Francesca ord nipoti Giulia ed Elisa 
  deff Giovanna Toneatti e Jean Pierre Anfosso - 10.00 
Lunedì 22/06 secondo intenzione - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 28/06 def Maria Fabrici (Ann) ord figlia Miniuti  - def Santa Del Missier - 10.00 
 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 20/06 pro populo - 16.00 
Sabato 27/06 def Pietro Colledani e defunti fam - 16.00  
 

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

 

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

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

XII domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il mare nella Bibbia è il 
simbolo del male, del caos. E’ significativo quindi che nella 1^ lettura Dio si rivolga 
a Giobbe come colui che ha potere sull’orgoglio del mare e delle sue onde. Nel 
Vangelo odierno S.Marco ci descrive Gesù che dorme sulla barca mentre i 
discepoli impauriti a causa del mare agitato lo svegliano invocando il suo aiuto. 
Essi gli dicono: “Maestro, non t’importa che siamo perduti?” Gesù comanda al 
mare e alla tempesta di calmarsi e rimprovera i discepoli per la loro poca fede in 
Lui. Questa  potenza del Signore rivela la sua divinità. Nella 2^ lettura l’Apostolo 
Paolo invita i cristiani di Corinto a credere in Gesù non solo come un uomo, ma 
come colui che ha vinto la morte ed è risorto, manifestando il suo essere Dio. 
Siamo quindi invitati anche noi a volgere il nostro sguardo a Cristo come Figlio di 
Dio, nostro Salvatore. Avere fede in Gesù significa quindi riconoscere la sua 
divinità. Egli è colui che vince le nostre paure, che è con noi anche nelle tempeste 
della nostra vita. 
 

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

 

Giovedì 18 giugno è stata pubblicata la nuova Enciclica di Papa Francesco, dal titolo 
“Laudato sì”. 
 

Presentazione Progetto Piano Pastorale 2015-2016. Mercoledì 24 giugno alle ore 
20.30 nel Duomo di Maniago sono invitati i Vice Presidenti dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali (CPP).  

 
 


