
ANDUINS: lunedì 20 luglio ricorre la festa della patrona Santa Margherita. Santa 
Messa ore 20.00. Segue alle ore 20.45 il concerto dei fratelli Carlo e Francesco Zorzini 
al pianoforte e al violino. La programmata esecuzione di Romayne Wheeler y Romeyno 
Gutierrez non avrà luogo per improvvisi impegni dei due artisti.  
 

Masterclass di strumenti d’Archi dal 23 al 26 luglio in canonica di Anduins a cura 
dell’Associazione musicale e culturale S.Margherita. Domenica 26 luglio ore 18.00 
concerto dell’Orchestra d’Archi della Scuola di Musica S.Margherita in chiesa ad Anduins. 
 

CASIACCO: domemica 26 luglio ore 17.00 battesimo di Elis Del Tatto di Fabio e di 
Manuela Daneluzzi. Ci uniamo nella preghiera di lode per il dono della vita e della fede.   
 

PIELUNGO: Sabato 18 luglio ricorre l’Anniversario della morte del Conte Giacomo 
Ceconi, avvenuta nel 1910. Preghiamo per lui domenica 19 luglio. La Comunità di Pielungo 
e tutte le nostre Comunità rinnovano la gratitudine nei confronti del Conte per il bene 
elargito non solo in parrocchia ma nell’intera valle e in molti altri Paesi. 
 

VITO D’ASIO: domenica 26 luglio l’Orchestra d’Archi della Scuola di Musica di Anduins 
accompagnerà la S.Messa con alcuni brani.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: don Sebastien, nostro collaboratore in questo periodo estivo, è 
disponibile per la visita e la benedizione delle famiglie. Quanti desiderano la benedizione 
sono pregati di richiederla a don Sebastien accordandosi con lui.  
 

CLAUZETTO: domenica 26 luglio si celebra la S.Messa in onore di S.Giacomo, titolare 
della chiesa parrocchiale. Accompagna la S.Messa il coro Contrà Camolli di Brugnera.  
 

Lunedì 13 luglio è mancato all’affetto dei suoi cari Renzo Fabrici “Mation”. Aveva 90 anni. I 
funerali sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 15 luglio. Preghiamo per il suo suffragio 
e rinnoviamo le condoglianze alla famiglia. 
 

PRADIS DI SOTTO: grazie a persone disponibili, la parrocchia intende ripubblicare, 
aggiornandolo, il libro uscito nel centenario della chiesa nel 1985 dal titolo “Pradis di Sotto 
1885-1985”. La nuova pubblicazione desidera celebrare i 130 anni della chiesa parrocchiale 
e i 50 anni di presenza della statua della Madonna nelle Grotte. Chi avesse fotografie o 
documenti utili da inserire nella nuova edizione può si rivolga in parrocchia. 
 

E’ stato ripristinato il ciottolato del sagrato della chiesa di Pradis di Sotto, da tempo 
danneggiato. Grazie alle persone che hanno generosamente offerto la loro disponibilità.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Masterclass di strumenti d’Archi dal 23 al 26 luglio in canonica di Anduins a cura 
dell’Associazione musicale S.Margherita. Domenica 26 luglio ore 18.00 concerto 
dell’Orchestra d’Archi della Scuola di Musica in chiesa parrocchiale di Anduins.  
 

ArzIncontri: giovedì 23 luglio ore 20.30 Pielungo al Castello Ceconi. “Il golpe di Pielungo. 
L’ombra lunga di Porzus”. Con Paolo Strazzolini, Università di Udine, ricercatore storico. 
 

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. 
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La statua della Madonna Pellegrina 
nell’attuale Piazza ing. Carlo Leopoldo Lualdi 

(ex Piazza Alberghi) 
di Anduins negli anni ‘50 del secolo scorso 

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

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


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Sabato 18/07 def Lino Menegon (Ann) - def Lionella Spagnol De Stefano (Ann) 
  deff Luigi Peressutti e Maria “dala Lina” Marcuzzi ord figlio Luigi 
  secondo intenzioni offerente - 18.30 
Lunedì 20/07 in onore della Patrona Santa Margherita 
  deff Natalina Vecil (Ann) e Assunta Peresson (Ann) 
  def don Luigi Floriduz (Ann) ord Comunità - 20.00 
Venerdì 24/07 deff Assunta Peresson “Pascalin” (Ann) ord cugina 
  deff Edoardo Marcuzzi (Ann) e Fulvia Gerometta  
  def Lucia Peressutti ved Ciriani ord sorella e nipoti - 9.30 
Sabato 25/07 deff Lidia, Mattia e Mario ord figlio e fratello Gianni 
  def Maria Gavin Bellini - 18.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 19/07 in onore di S.Rita ord persona devota - 18.00 
Mercoledì 22/07 def Lucia Iem (Ann) - 10.00 
Domenica 26/07 def Raffaele Bersan - deff Avelina Pasqualis e Mario Coletti - 18.00   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
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 
Domenica 26/07 def Renato Marcuzzi (trigesimo)  
  scomparso in Venezuela ord fam Marcuzzi - 9.45  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 19/07 pro populo - 11.00 
Domenica 26/07 def Alda Lorenzini Mainoni (trigesimo) e Ferruccio Mainoni  
  def Francesco Galante (Ann) e defunti fam 
  deff Olivo e Silvia ord figli - 11.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Domenica 19/07 pro populo - 11.30 (in S.Michele) 
Martedì 21/07 def Aldo Navarra - deff Antonio e Caterina Zancani - 18.00 
Domenica 26/07 pro populo - 11.30 (in S.Michele) 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 19/07 def Renzo Fabrici “Mation” (S.Messa dal Ben) 
  def Pierino Zannier e defunti fam - def Giobatta Zannier ord moglie 
  in onore Angeli Custodi - 10.00 
Lunedì 20/07 secondo intenzione offerente - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 

Mercoledì 22/07 def Cesare Rizzetto ord moglie - 9.00 (in S.Paolo) 
Giovedì 23/07 deff Pietro Cescutti (Ann) e Ivonne - def Elio Zannier - 19.00 (in S.Paolo) 
Venerdì 24/07 Anime del Purgatorio - 9.00 (in S.Paolo) 
Domenica 26/07 def Renzo Fabrici “Mation” (S.Messa dal Ben) 
  deff Primo Zannier e Luigia Leon ord figlia - deff Aldo e Ida Zannier - 10.00 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Domenica 19/07 pro populo - 10.00 
Domenica 26/07 Anime del Purgatorio - 10.00 

 

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

XVI domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio oggi rivolge un rimprovero ai 
falsi pastori che cercano il proprio interesse invece del bene del gregge (1^ Lettura). 
Il Signore è l’unico Pastore e i pastori della terra devono prendere esempio da Lui 
(Salmo responsoriale). Il Vangelo ci presenta Gesù che si commuove vedendo le 
folle perché erano come pecore senza pastore. E si mise ad insegnare loro molte 
cose. I discepoli sono poi invitati da Gesù a riposarsi per riprendere forza ed 
affrontare le fatiche della missione. Molta folla seguiva infatti Gesù e i discepoli. 
Preghiamo per i nostri Pastori affinché seguano l’esempio del Maestro nella loro 
missione. Preghiamo per il gregge, affinché sia docile nell’accogliere la Parola di 
Dio. La 2^ Lettura ci presenta Gesù come “la nostra Pace”. 
 

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

Confessioni: questa settimana don Sebastien è disponibile per le confessioni sabato 25 
luglio a Pielungo ore 16.00-16.30, a S.Francesco ore 17.00-17.30, ad Anduins ore 18.00-
18.30 e domenica 26 luglio a Pradis di Sotto ore 9.30-10.00 e a Vito d’Asio ore 11.00-
11.30, nelle rispettive chiese parrocchiali. 
 

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

Orari Sante Messe festive nei mesi di luglio e agosto:  
sabato - ore 18.30 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 
 

Benedizione e visita alle famiglie. Questo periodo vengono visitate le famiglie di 
Clauzetto e Pradis. Chi desidera la benedizione si accordi con don Sebastien. 
  

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

Calendario liturgico. 
Lunedì 20 luglio S.Margherita, patrona di Anduins. 
Martedì 21 luglio, S.Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore della Chiesa.  
Mercoledì 22 luglio, S.Maria Maddalena. 
Giovedì 23 luglio, S.Brigida, patrona d’Europa. 
Venerdì 24 luglio, S.Cristina, di Bolsena e S.Charbel Makhluf, sacerdote (Santo libanese). 
Sabato 25 luglio, S.Giacomo apostolo, titolare della chiesa parrocchiale di Clauzetto. 
Domenica 26 luglio, Santi Gioacchino e Anna, genitori della Madonna. 

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

Anche durante il periodo estivo, in chiesa, è bene vestirsi con decoro e buon gusto. 


