
ANDUINS: domenica 26 luglio ore 18.00 concerto dell’Orchestra d’Archi della Scuola 
di Musica S.Margherita in chiesa ad Anduins.  
 

Pro chiesa famiglia Bourgault Bellini € 50.  
 

CASIACCO: domenica 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.   
 

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.  
 

Domenica 2 agosto (1^ domenica del mese) esposizione della Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù nella chiesa parrocchiale di Clauzetto. S.Messa ore 10.00, 
accompagnata dal coro di Bueriis di Magnano in Riviera (Ud). Al termine viene impartita la 
benedizione con la Reliquia che rimarrà esposta fino alle ore 12.00. Dalle ore 15.00 alle ore 
18.00 la chiesa sarà aperta per la venerazione personale. Ore 16.15 preghiera comunitaria 
e benedizione con la Reliquia. Tutti sono invitati, soprattutto gli iscritti alla confraternita.   
 

PRADIS DI SOPRA: lunedì 20 luglio è mancata all’affetto dei suoi cari Pierina Paolina 
(Piera) Brovedani vedova Del Missier (Rope). Aveva 82 anni. I funerali sono stati celebrati 
in parrocchia a Clauzetto mercoledì 22 luglio. Ricordiamo con affetto la nostra cara Piera 
nella preghiera di suffragio. Rinnoviamo alla famiglia le condoglianze commosse e sincere.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concerto Associazione Musicale e Culturale Santa Margherita di Anduins. Scuola di 
Musica. Domenica 26 luglio ore 18.00 concerto dell’Orchestra d’Archi della Scuola di 
Musica in chiesa parrocchiale di Anduins, a conclusione della masterclass.  
 

Presentazione del libro sabato 1 agosto ore 20.30 a Clauzetto in Piazza Nujaruç, serata 
inaugurale. Paolo Perini presenta “Sogno...alla ricerca dell’immortalità”. Kimerik editore. 
 

Concerto del gruppo “Notte di Note Italiane” a Clauzetto in Piazza Nujaruç domenica 2 
agosto ore 17.30. 
 

Mostra Fotografica “Ricuarz... a samêe iêr...” di Ottavio Lorenzini con la collaborazione 
di Giovanni Fabrici. Sabato 1 agosto ore 11.00, sala parrocchiale di Clauzetto. La mostra 
resterà aperta tutto il mese di agosto, il sabato e la domenica dalle ore 16.00 alle 19.00.  
 

“Fiesta Madona da la Niaf” (Monte Zucchi di Anduins) da venerdì 31 luglio a domenica 2 
agosto. Sabato 1 agosto ore 17.30, sul Monte Zucchi, inaugurazione del “Troi dai Asins” e 
del monumento “Mari dal Friûl”. 
 

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

 
Chiesetta sul monte Zucchi “Mont di Anduins 
somp la Cruas”, dedicata alla Madonna della 
Neve, Regina pacis.  
Aperta al culto il 5 agosto 1946 a scioglimento 
del voto fatto nel 1944 per chiedere che 
Anduins venisse risparmiato da un 
bombardamento annunciato.  
Anduins fu provvidenzialmente salvato. Tutti gli 
abitanti del paese, diretti dal parroco di allora 
don Giusto Del Bel Belluz, percorrendo il 
sentiero con gerle e i materiali necessari, si 
prodigarono per costruire la chiesetta che oggi 
possiamo ammirare. Questo avvenimento 
testimonia la grande fede della nostra gente nei 
momenti di difficoltà. 
 

 
Domenica 2 agosto ore 11.30 S.Messa sul Monte Zucchi di 

Anduins in occasione della Festa della Madonna della Neve 
(Madona da la Niaf). Presiede il Vescovo diocesano 

S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini. 
Mercoledì 5 agosto, festa liturgica della Madonna della Neve, 

S.Messa ore 11.00 nella chiesetta di Mont. 
Si propone come da tradizione la camminata con partenza 

alle ore 9.30 dal sagrato della chiesa di Anduins. 

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

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 
Sabato 25/07 deff Lidia, Mattia e Mario ord figlio e fratello Gianni 
  def Maria Gavin Bellini - secondo intenzioni offerente - 18.30 
Venerdì 31/07 def Antonio Devoto - 9.30  
Sabato 01/08 pro populo - 18.30 

 Chiesa Madonna della Neve - Gle∫ia Madona da la Nîaf  di Mont d’Anduins 

Domenica 02/08 in onore della Madonna della Neve - 11.30 (presiede il Vescovo) 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 26/07 def Raffaele Bersan - deff Avelina Pasqualis e Mario Coletti - 18.00 
Mercoledì 29/07 deff famiglia Figoni Civardi De Stefano - 10.00 
Domenica 02/08 def Alfeo Marin (Ann) - def Conte - per l’armonia delle famiglie - 18.00 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 26/07 def Renato Marcuzzi (trigesimo) (+ in Venezuela) ord fam Marcuzzi - 9.45 
Domenica 02/08 def Ines Peresson in Lorenzini (trigesimo) 
  def Tina Ceconi (Ann) ord figlia Viviana - 9.45 
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 26/07 def Alda Lorenzini Mainoni (trigesimo) e Ferruccio Mainoni 
  def Francesco Galante (Ann) e defunti fam - def Diana Ballon  
  deff Olivo e Silvia ord figli - 11.00 
Domenica 02/08 deff Giomaria Tosoni “Carta” e Angela Cassitti - def Attilio Ballon 
  deff Guglielmo Della Schiava, Romilda e Giovanni - deff Silvio Fabrici e 
  Pasqua De Stefano - deff Ermenegildo Zannier e Carolina Tosoni 
  def Lidia Zertanna - defunti nonni e nonne di Giannina e fratelli  
  secondo intenzioni offerenti del Capitello di S.Antonio - 11.00 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Domenica 26/07 def Anna Maria Marcuzzi ord amiche - 11.30 (in S.Michele) 
Martedì 28/07 pro populo - 18.00 
Domenica 02/08 def Aldo Navarra, Linda, Onelia Blarasin e defunti fam  
  deff Aldo Merlo e Maria Marin - 11.30 (in S.Michele) 
 Chiesa di Celante di VITO D’ASIO - Gli∫ia di Celant di VÎt 
Giovedì 30/07 def Mario Colautti (Ann) - def Luigia - def Gino - deff Ivonne e Rino 
  deff Anna Maria, Giovanni e Irma - in onore di S.Rita ord pers. dev. - 18.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 26/07 def Pierina Paolina Brovedani vedova Del Missier (S.Messa dal Ben) 
  def Renzo Fabrici “Mation” (S.Messa dal Ben) 
  deff Primo Zannier e Luigia Leon ord figlia - deff Aldo e Ida Zannier - 10.00 
Lunedì 27/07 secondo intenz. offerente - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Mercoledì 29/07 def Lucia Fabrici ord fam Sergio Zannier - 9.00 (in S.Paolo) 
Venerdì 31/07 secondo intenzione offerente - 9.00 (in S.Paolo)  
Domenica 02/08 def Pierina Paolina Brovedani ved Del MIssier (S.Messa dal Ben) 
  def Renzo Fabrici “Mation” (S.Messa dal Ben) - def Fausto Fabrici ord fam 
  deff Alfonso e Giulia - deff Severino e Arrigo Zannier - 10.00 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Domenica 26/07 Anime del Purgatorio - 10.00 
Domenica 02/08 def Adelchi Concina (Ann) - 10.00  

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

XVII domenica del Tempo Ordinario. Nel Vangelo e nella 1^ Lettura ci vengono 
raccontati due miracoli di moltiplicazioni di cibo a favore degli affamati. Il Signore 
chiede ai presenti la disponibilità del poco che hanno per sfamare migliaia di 
persone. Un invito anche per noi, affinché possiamo mettere a disposizione quel che 
abbiamo e presentarlo a Lui che lo moltiplicherà per soddisfare le necessità dei 
bisognosi. A volte ci manca la fiducia nella “Divina Provvidenza”. Il miracolo dei pani 
e dei pesci nel Vangelo ci prepara a riconoscere quello ancora più grande 
dell’Eucaristia, Gesù che si dona Pane di Vita per saziare la nostra fame più 
profonda. Riconosciamo la necessità che sia saziata la fame del corpo e dello spirito 
e spezziamo il pane terreno con gli affamati, nel nome di Cristo. S. Paolo nella 2^ 
Lettura ci ricorda l’impegno del cristiano: “comportatevi con ogni umiltà, 
mansuetudine, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore”. 
 

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

Perdon d’Assisi. Da mezzogiorno del 1^ agosto a tutto il 2 agosto si può ottenere 
l’indulgenza della Porziuncola chiamata “Perdon d’Assisi”. Per ottenere l’indulgenza è 
necessario visitare devotamente una chiesa, recitare il Padre Nostro e il Credo, confessarsi, 
comunicarsi e pregare secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. 
 

Diamo il benvenuto agli emigranti, ai villeggianti e a quanti in questo periodo rientrano in 
Valle. Benvenuti anche ai tanti giovani dei vari gruppi parrocchiali che trascorrono un 
periodo di vacanza nelle nostre Comunità.  
 

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

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. 
Domenica 26 luglio, Santi Gioacchino e Anna, genitori della Madonna. Mercoledì 29 
luglio, Santa Marta. Venerdì 31 luglio, S.Ignazio di Loyola.  Sabato 1 agosto, S.Alfonso 
Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa.  

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

Lettura della Bibbia in Friulano domenica 9 agosto dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
nella chiesa di Pradis di Sotto. Quest’anno saranno letti i libri della Sapienza e 
del Qoelet. Grazie ai lettori disponibili.  


