
La S.Messa festiva del sabato ad Anduins in luglio e agosto si celebra alle ore 18.30, 
non alle ore 18.00. Questo fine settimana don Eros celebra le S.Messe festive a Pradis e 
Vito d’Asio, don Sebastien ad Anduins, Clauzetto e Casiacco, il parroco a Pielungo e 
S.Francesco.  

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

ANDUINS: in luglio e agosto, S.Messa festiva sabato ore 18.30 anziché alle ore 18.00. 
 

Lunedì 20 luglio ricorre la festa della patrona Santa Margherita. Santa Messa ore 
20.00. Segue alle ore 20.45 il concerto di Romayne Wheeler y Romeyno Gutierrez. 
Romayne è un pianista di fama internazionale di origine californiana ed è diplomato in 
pianoforte al conservatorio di Vienna. Il suo repertorio spazia dalla musica classica a quella 
etnica. Ha trascorso l’infanzia in giro per il mondo con i suoi genitori, medici senza frontiere. 
Attualmente vive in Messico con gli indios della popolazione Raramuri/Tarahumara, grandi 
apassionati di musica, in particolare del violino. Durante i suoi concerti egli interagisce con il 
pubblico in maniera tutt’altro che formale. Da un pò di tempo Romayne si esibisce con il suo 
allievo Romeyno, indio Raramuri di cui è anche padrino e a cui ha insegnato a suonare il 
pianoforte diventando così il primo pianista Raramuri della storia. Con i loro concerti, 
Romayne e Romeyno sostengono in particolare un presidio ospedaliero, la costruzione di 
una scuola e quanto necessario per il sostegno della popolazione Raramuri. E’ 
un’occasione straordinaria per le nostre Comunità accogliere ed ascoltare questi due artisti. 
 

CASIACCO: sabato 18 luglio ore 11.00 battesimo di Jacopo Taboga figlio di Paolo e di 
Stefania Gerometta. Ci uniamo alla preghiera di lode per il dono della vita e della fede.  
 

PIELUNGO: venerdì 3 luglio è mancata all’affetto dei suoi cari Ines Peresson in Lorenzini. 
Aveva 90 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 7 luglio. Una preghiera di 
suffragio per Ines e sentite condoglianze ai suoi cari. 
 

Sabato 18 luglio ricorre l’Anniversario della morte del Conte Giacomo Ceconi, avvenuta 
nel 1910. Pregheremo per lui domenica 19 luglio. Nei giorni scorsi alcuni discendenti del 
Conte hanno fatto visita alla tomba di famiglia al Castello assieme al parroco per una 
preghiera. La Comunità di Pielungo rinnova la sua gratitudine nei confronti del Conte per il 
bene elargito non solo in parrocchia ma nell’intera valle e in molti altri Paesi. 
 

S.FRANCESCO: giovedì 9 luglio sono state tumulate nel camposanto le ceneri di Alda 
Lorenzini vedova Mainoni. Rinnoviamo la nostra preghiera di suffragio.  
 

PRADIS DI SOTTO: in memoria di Diana Peresson Concina, da parte di alcune persone, 
vengono offerti 150 € per i fiori della chiesa.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Domenica 5 luglio 2015 Fernando Gerometta è stato selezionato tra gli otto finalisti del 
Premio Ischitella-Pietro Giarrone 2015 organizzato dal Comune di Ischiella (Fg) e 
patrocinato da  UNPLI nazionale.  
 

Chi desidera pubblicare notizie utili alla Comunità, sul presente bollettino, lo richieda 
esplicitamente alla parrocchia inviando i testi entro il giovedì sera di ogni settimana. 
 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 410 

Domenica 12 luglio 2015 

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

In occasione dell’anniversario della morte del Conte Giacomo Ceconi di Pielungo 

* 29 settembre 1833 + 18 luglio 1910 

(Dal discorso funebre pronunciato dal parroco 
di Pielungo don Pietro Cozzi il giorno dei 
funerali del Conte, il 21 luglio 1910). 

“Amò e beneficò regalmente questa sua 
Terra Natale, dando sempre esempi rari di 
attività, di lavoro e di fermezza di propositi. 
La sua vita sembrerà ai posteri più leggenda 
che storia, ma i suoi contemporanei l’hanno 
visto semplice figlio di modesti possidenti 
progredire con le sue opere di trionfo in 
trionfo. Si procurò grandi ricchezze tra 
l’ammirazione e il plauso dei Governi, l’amore 
e la riconoscenza di moltitudini di operai, che 
insieme a queste popolazioni dell’antica Pieve d’Asio avranno sempre in 
onore il suo nome e benediranno sempre la sua cara memoria”. 

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

(Dal registro dei defunti della parrocchia di Pielungo, Atto di morte del Conte 
Giacomo Ceconi, 21 luglio dell’anno 1910). 
“Fu un mesto trionfo. Pielungo non vedrà mai folla più densa e commossa 
di quella che seguì la salma quando passò scortata dall’insegna di Santa 
Barbara, recata da quegli stessi uomini che l’avevano spiegata nei più 
memorabili giorni della loro vita operaia”. 

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

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/romayne.wheeler
https://www.facebook.com/romeyno.gutierrez
https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Sabato 11/07 def Enrica Monfredo (Ann) e Gino Peresson 
  deff Gemma e Alice Lanfrit, Diana Peresson e Emanuele Peresson 
  in ringraziamento per un Anniversario di Matrimonio - 18.00 
Venerdì 17/07 deff Maria Emma Gerometta (Ann) e Attilio Schincariol 
  def Diana Peresson ord amica - 9.30 
Sabato 18/07 def Lino Menegon (Ann) - deff Lionella Spagnol De Stefano (Ann) 
  deff Luigi Peressutti e Maria “dala Lina” Marcuzzi ord figlio Luigi - 18.30 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 12/07 def Barbara Rossi (Ann) - def Anna Maria Bertuzzi (Ann) 
  def Silvano Marin (Ann) - 18.00 
Mercoledì 15/07 defunti di Enza Peressutti e Diana - 10.00 
Domenica 19/07 secondo intenzione offerente - 18.00 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 12/07 def Ines Peresson in Lorenzini (settimo)  
  in ringraziamento alla Madonna ord persona devota - 9.45 
Domenica 19/07 def Conte Giacomo Ceconi (Ann) ord Comunità parrocchiale 
  deff Maria Blarasin e Rina Serra - def Luciana Mizzaro ord amica 
  def Rodolfo Fino Ceconi - 9.45 
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 12/07 deff Vittorio Tosoni e Alice Vecil (Ann) - def Lidia Zertanna (Ann) 
  deff Irma Menegon (Ann), Fiorenzo e Pacifico - 11.00 
Domenica 19/07 pro populo - 11.00   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Domenica 12/07 in onore di S.Giuseppe ord persone devote - 11.30 (in S.Michele) 
Martedì 14/07 def Guido Cedolin (Ann) e Sergio - deff Vincenzo e Anna Zancani - 18.00 
Domenica 19/07 pro populo - 11.30 (in S.Michele)     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 12/07 deff Aldo Galante e Onorina (Ann) - deff Vasti Galante, Emilia e figli 
  def Pietro Brovedani - defunti di Renzo Fabrici “Mattion” - 10.00 
Lunedì 13/07 secondo intenzione offerente - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Mercoledì 15/07 secondo intenzione dell’offerente - 9.00 (in S.Paolo) 
Giovedì 16/07 def Elvira Blarasin “Zanerin” (Ann) ord figlio 
  def Lucia Ceconi Zannier ord Renata Zannier - 19.00 (in S.Paolo) 
Venerdì 17/07 secondo intenzione offerente - 9.00 (in S.Paolo) 
Domenica 19/07 def Pierino Zannier e defunti fam - in onore Angeli Custodi - 10.00    
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Domenica 12/07 deff Romana e Attilio - 10.00 
Domenica 19/07 pro populo - 10.00  
 

XV domenica del Tempo Ordinario. Nel Vangelo Gesù invia i discepoli ad 
annunciare la Buona Novella. Da’ loro potere di scacciare gli spiriti impuri. Li 
ammonisce dicendo che se in qualche luogo non fossero stati accolti, avrebbero 
dovuto andarsene scuotendo la polvere dai loro piedi. Anche oggi la Chiesa 
continua a proclamare lo stesso messaggio. La tentazione del mondo è di non 
accorgersi della Salvezza che viene offerta. Siamo tentati a vivere con indifferenza, 
ignari della Salvezza che Cristo continua ad offrirci, nei Sacramenti, nella Parola. 

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

Preghiamo perché il viaggio apostolico del Papa in Ecuador, Bolivia e Paraguay, 
porti i frutti spirituali e pastorali desiderati.  
 

Confessioni: don Sebastien è disponibile per le confessioni sabato 18 luglio a Clauzetto 
(chiesa S.Paolo) ore 16.00-17.00, ad Anduins ore 17.30-18.30 e domenica 19 luglio a 
Casiacco ore 17.00-18.00.  
 

Incontro mensile di preghiera “Per il Cuore di Maria” sabato 18 luglio ore 20.30 in chiesa 
a Casiacco.  
 

Lettura della Bibbia in friulano. Domenica 9 agosto dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nella 
chiesa di Pradis di Sotto. Incontro con i lettori disponibili lunedì 13 luglio ore 20.30 in 
canonica ad Anduins.  
 

Orari Sante Messe festive nei mesi di luglio e agosto: sabato ore 18.30 (non più alle 
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. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calendario liturgico. Domenica 12 luglio Santi Ermagora, Fortunato, Ilario e Taziano, 
Martiri Aquileiesi. Ci soffermiamo a Ermagora (o Ermacora) e Fortunato. Ermagora fu 
scelto nel 50 come primo vescovo di Aquileia da S. Marco, consacrato a Roma da S. 
Pietro. Fortunato fu il diacono di Ermagora e i due subirono assieme il martirio ad Aquileia 
nell'anno 70, inflitto loro da Sebasto. Il loro culto è antichissimo ed è stato consolidato dal 
patriarca Poppone che nel 1031 dedica ai due Santi la Basilica Patriarcale di Aquileia 
(dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità). I corpi dei due Santi, prima conservati nella 
basilica di Aquileia, vennero trasferiti nel VI secolo a Grado nella basilica di Sant'Eufemia, 
restituite ad Aquileia nel XV secolo. Alcune di queste reliquie vennero poi traslate a Gorizia 
nel 1751 con la soppressione del patriarcato di Aquileia. Sono i protettori del Friuli-Venezia 
Giulia (con atto ufficiale del 2001), dell'arcidiocesi di Gorizia, dell'arcidiocesi di Udine, di 
molte città italiane ed europee. Ermacora e Fortunato furono martirizzati di nascosto, in 
carcere e nottetempo, per timore di tumulti. La loro tomba si trovava “foras murum 
Aquileiae in agello memoratae Alexandriae matronae” (fuori le mura di Aquileia). I corpi 
giacevano in un “mausuleo saxo” (mausoleo marmoreo) nella “planities agelli 
Alexandriae” (nel terreno di Alessandria). Quel cimitero è stato localizzato dagli archeologi 
nell'attuale paese di San Canzian d'Isonzo, dove tuttora esiste una località detta Marcorina. 
Giovedì 16 Luglio Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. 
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