
 

Si invitano i fedeli a porre attenzione ai nuovi orari delle S.Messe festive dalla 
prossima settimana (per i mesi di luglio e agosto).  

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. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ANDUINS: sabato 20 giugno è mancata all’affetto dei suoi cari Gemma Lanfrit in Baratti. 
Aveva 81 anni. I funerali sono stati celebrati in Francia. Domenica 21 giugno è scomparsa 
la sorella Alice Lanfrit in Mosena. Aveva 86 anni. I funerali sono stati celebrati a Rivoli 
(To). Ricordiamo nella nostra preghiera queste due defunte assieme alle condoglianze 
alla famiglia. Le ricorderemo in parrocchia nella S.Messa di sabato 4 luglio alle ore 18.00. 
 

CASIACCO: domenica 5 luglio ore 18.00, battesimo di Giovanni Casagrande Lanfrit, 
figlio di Fabio e di Monica Galleti. Ci uniamo nella preghiera di lode al Signore per il dono 
della vita e della fede.  
 

PIELUNGO: martedì 23 giugno, a San Cristobal in Venezuela, è deceduto Renato 
Marcuzzi, di anni 87. I funerali sono stati celebrati in Venezuela. Un ricordo, una preghiera. 
 

S:FRANCESCO: pro chiesa in memoria di Diana e Matteo € 50; in memoria di Diana da 
Stefania Ballon € 100. 
 

CLAUZETTO: domenica 5 luglio si celebra la Festa del Perdon Piçul. Ore 10.30 (non 
alle ore 10.00), S.Messa solenne presieduta da Mons. Domenico Zannier parroco di 
Valvasone e S.Martino al Tagliamento. Accompagna il canto la corale della parrocchia di 
Valvasone. Al termine benedizione con la Reliquia del Preziosissimo Sangue che rimarrà 
esposta dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Ore 16.15 Vespro e benedizione con la Reliquia.  

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

Sabato 4 luglio alle ore 20.30 nella sala consiliare del municipio ad Anduins, presentazione 
de "L'Italia a pezzi", antologia dei poeti italiani in dialetto e altre lingue minoritarie, con 
alcuni testi in Friulano asìno. Con i curatori, i poeti Giacomo Vit, Maurizio Benedetti e 
Luigina Lorenzini, musica di Kevin Simon, con Fernando Gerometta e Lucia Miorini. 
Organizzato dalla Biblioteca del Comune di Vito d'Asio con il patrocinio di Pro Loco Val 
d'Arzino-Anduins, Pro Loco Alta Val d'Arzino, Poeti della Val d'Arzino, Hortus Librorum e 
SOMSI. Segue momento conviviale. 
 

L’Associazione “Hortus Librorum - Antica Biblioteca Mons. Leonardo Zannier” di Vito d’Asio, 
propone per sabato 11 luglio dalle ore 10.00 alle ore 11.00 un laboratorio gratuito a cura 
dell’Animalibro di Silvia Vetere Rossi. Ritrovo presso il Centro Sociale di Piazza Fontana a 
Vito d’Asio. E’ compresa anche la visita all’Antica Biblioteca parrocchiale. L’invito è rivolto ai 
bambini e ai ragazzi dai 9 ai 13 anni.  E’ richiesta l’iscrizione ai recapiti del parroco, 
Presidente dell’Associazione.  
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Domenica XIII del Tempo Ordinario (T.O.) - Anno B 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLAUZETTO 
Domenica 5 luglio si celebra la festa del Perdon 
Piçul. Ore 10.30 (non alle ore 10.00), Santa Messa 
solenne presieduta da Mons. Domenico Zannier 
parroco di Valvasone e San Martino al Tagliamento. 
Accompagna il canto la corale della parrocchia di 
Valvasone. Al termine della Santa Messa 
benedizione con la Reliquia del Preziosissimo Sangue 
che rimarrà esposta dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Ore 16.15 Vespro e benedizione con la Reliquia.  
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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e-mail personale parroco: italicojose@yahoo.it 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 28/06 def Armanda Zongaro in Mulas (trigesimo) 
  def Luigi Miorini (Ann) - 11.30 
Venerdì 03/07 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù - 9.30 
Sabato 04/07 def Vincenzo Marcuzzi (Ann) ord fam - deff Gemma e Alice Lanfrit 
  in onore della Madonna ord persona devota - 18.00   
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 28/06 deff Agostino De Stefano (Ann) e Annita Marin in De Stefano 
  deff Annetta De Giorgi e Silvio Amistani - 18.00 
Mercoledì 01/07 def Gianni - 10.00 
Domenica 05/07 def Amabile Gilante (trigesimo) - def Giovanni Casagrande Lanfrit 
  Battesimo di Giovanni Casagrande Lanfrit - 18.00   
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 28/06 deff Francesco, Pietro (Ann) e Giulio Predebon  
  defunti di Maria Marin - defunti di Elio Lorenzini 
  secondo intenzioni di Alda - 9.45 
Domenica 05/07 deff Guido Blarasin e Marianna Colledani - 9.45  
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 28/06 def Diana Ballon - 11.00 
Domenica 05/07 deff Giacomo Cedolin e Anna Santa - 11.00  
 

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 27/06 pro populo - 18.00 
Martedì 30/06 deff Romana e Attilio - 18.00 
Domenica 05/07 deff don Oliviero e don Antonio ord da una persona 
  deff Guido e Nida Gerometta - deff Toni e Roberto - 11.30 (in S.Michele) 
 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 28/06 def Maria Fabrici (Ann) ord figlia Miniuti - def Santa Del Missier - 10.00 
Lunedì 29/06 def Maria Fabrici Bonolli - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 02/07 1^ giovedì del mese, per le vocazioni 
  def Nella Foghin (Ann) ord sorella - def Mauro - 19.00 (in S.Paolo) 

Domenica 05/07 Festa del Perdon Piccolo (Perdon Piçul)  
  35^ Ann. Matrimonio di Paola Gemma Ronchi e Remo Simonetta - 10.30 
 

 Chiesa di PRADIS di Sopra - Gli∫ie di PRADES Da Dalt 
Mercoledì 01/07 def Pietro Brovedani “Bergum” - 17.00 (al Crocifisso)  
 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 27/06 def Pietro Colledani (Ann) e defunti fam 
  def Diana Peresson - 16.00 
Domenica 05/07 def Pietro Brovedani “Bergum” (Ann) - defunti di Noemi Tosoni - 10.00 

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.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ 
XIII domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Signore non ha creato l’ uomo 
per la morte, ma per la Vita. E’ questo il messaggio di questa Domenica in 
particolare della 1^ Lettura e del Vangelo. L’uomo è stato creato a immagine della 
natura di Dio ed il suo destino é l’incorruttibilità. Ma l’invidia del diavolo ha 
permesso che il peccato e la morte entrassero nel mondo. Il peccato genera la morte 
spirituale e la morte fisica ne è la conseguenza. Per questo Dio ha inviato nel mondo 
il suo Figlio a redimerci. Dopo la morte fisica, al ritorno di Cristo nell’ultimo giorno, 
risorgeremo. Il Vangelo ci presenta in anticipo la gloria che ci attende riportando i 
due miracoli di Gesù. La fede di chi chiede il miracolo rende possibile il miracolo 
stesso. La 2^ Lettura ci parla della Carità che tutti deve contraddistinguere. 

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

CONFESSIONI: in preparazione alla festa del Perdon Piçul si propone la possibilità di un 
confessore straordinario che sarà presente nella chiesa di S.Paolo a Clauzetto sabato 4 
luglio dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 
 

Nei mesi di luglio e agosto sarà presente nelle nostre Comunità don Sébastien Somda 
come collaboratore, proveniente dal Burkina Faso. Attualmente è impegnato negli studi 
teologici a Venezia. Gli diamo il fraterno benvenuto augurandogli buon apostolato. 
 

Lunedì 29 giugno il nostro collaboratore festivo, il salesiano don Eros, ricorda il 7^ 
anniversario di sacerdozio. Ci uniamo alla sua preghiera di lode e lo ringraziamo per la sua 
testimonianza e disponibilità. “Ad Multos Annos”.  
 

Don Aniceto Cesarin, già parroco di Anduins-Casiacco, Pielungo S.Francesco, domenica 5 
luglio ricorda le nozze d’oro sacerdotali nel 50° della sua ordinazione. Attualmente è 
parroco di S.Quirino, S.Foca s Sedrano. Le nostre Comunità Parrocchiali si uniscono alla 
preghiera di ringraziamento. “Ad Multos Annos”. 

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

Calendario liturgico. 
  

Lunedì 29 giugno. Solennità dei Santi Pietro e Paolo, Apostoli. E’ fra le più antiche 
feste dell’anno liturgico. Questi Apostoli sono i fondatori della Comunità cristiana Romana e 
della Chiesa. A S.Pietro Cristo affidò il ministero dell’unità della Chiesa con le parole: “A te 
darò le chiavi del Regno dei Cieli”. S.Paolo, chiamato Saulo prima della conversione, 
dapprima persecutore dei cristiani, divenne colui che diffuse il Vangelo più di ogni altro. 
Furono martirizzati a Roma nell’anno 67, sotto Nerone. Giornata per la Carità del Papa. 
 

Martedì 30 giugno. Primi martiri della Chiesa di Roma. Si ricordano i cristiani uccisi da 
Nerone dal 64 al 67, da lui accusati dell’incendio di Roma.  
 

Giovedì 2 luglio. S. Tommaso, Apostolo.  
 

Sabato 4 luglio. S.Elisabetta del Portogallo. Fu esempio di grande pazienza, carità e 
fede in situazioni di particolare difficoltà in famiglia e con il marito Dionigi, re del Portogallo.  

 


