
ANDUINS: pro chiesa NN € 100. 
 

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. 
 

Domenica 31 maggio, a Chelles in Francia, hanno ricevuto il battesimo Tiziana e Célia 
Goriah, figlie di Marvin e di Jenny Mazzolini. Esse sono nipoti di Danila e pronipoti di 
Berta Marin. Ci uniamo alla gioia della famiglia per il dono della vita e della fede.   
 

S.FRANCESCO: domenica 28 giugno è mancata all’affetto dei suoi cari Alda Lorenzini 
vedova Mainoni. Aveva 74 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 30 
giugno. Ricordiamo Alda nella preghiera di suffragio e rivolgiamo alla famiglia le 
condoglianze. 
 

CLAUZETTO-PRADIS: lunedì 6 luglio ore 20.30 Consiglio Parrocchiale per gli Affari 
Economici (CPAE) in canonica a Clauzetto. 
 

CLAUZETTO: domenica 5 luglio si celebra la Festa del Perdon Piçul. Ore 10.30 
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.  
 

PRADIS DI SOTTO: grazie ad alcune persone disponibili, la parrocchia avrebbe 
intenzione di ripubblicare, aggiornandolo, il libro uscito in occasione del centenario della 
chiesa parrocchiale 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 rivolgersi in parrocchia. 
 

Le porte della chiesa parrocchiale di Pradis di Sotto sono state oggetto di manutenzione. 
Anche i candelieri e altri oggetti sacri della chiesa sono stati lucidati. Grazie a queste 
persone disponibili. 

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

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. 
 

Giornate della preistoria. Laboratori di archeologia didattica per bambini e adulti. Visite 
ai siti di Grotta del Rio Secco, Museo della Grotta e Grotte di Pradis. Domenica 5 e 12 
luglio. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ad “Associazione Culturale Pradis”. 
Telefoni 333.5932336 oppure 333.5931344, associazione.pradis@gmail.com  
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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 04/07 def Vincenzo Marcuzzi (Ann) ord fam - deff Gemma e Alice Lanfrit 
  in onore della Madonna ord persona devota - 18.00 
Venerdì 10/07 deff Gino e Oreste - defunti di Natalia 
  secondo intenzioni di Giacomo, Luca e Lorena - 9.30 
Sabato 11/07 def Enrica Monfredo (Ann) e Gino Peresson 
  in ringraziamento per un Anniversario di Matrimonio - 18.00     
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 05/07 def Amabile Gilante (trigesimo) - def Giovanni Casagrande Lanfrit 
  Battesimo di Giovanni Casagrande Lanfrit - 18.00 
Mercoledì 08/07 def Lucia Peressutti Ciriani ord sorella e nipoti 
  secondo intenzioni di Olga - 10.00 
Domenica 12/07 def Barbara Rossi (Ann) - def Anna Maria Bertuzzi (Ann) - 18.00     
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 05/07 deff Guido Blarasin e Marianna Colledani - 9.45 
Domenica 12/07 in ringraziamento alla Madonna ord persona devota - 9.45  
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 05/07 deff Giacomo Cedolin e Anna Santa - 11.00 
Domenica 12/07 deff Vittorio Tosoni e Alice Vecil (Ann) - def Lidia Zertanna (Ann) - 11.00   
 

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
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) 
Martedì 07/07 def Aldo Navarra (trigesimo) - 18.00 
Domenica 12/07 in onore di S.Giuseppe ord persone devote - 11.30 (in S.Michele)   
 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 05/07 Festa del Perdon Piccolo (Perdon Piçul)  
  35^ Ann. Matrimonio di Paola Gemma Ronchi e Remo Simonetta - 10.30 
Lunedì 06/07 secondo intenzioni di Dina - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 09/07 def Diana Peresson ord gruppo “Ricamant insieme” - 19.00 (S.Paolo) 
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  
 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Domenica 05/07 def Pietro Brovedani “Bergum” (Ann) - defunti di Noemi Tosoni - 10.00 
Domenica 12/07 deff Romana e Attilio - 10.00 

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

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. 

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

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

XIV domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio ci invita a riflettere sulle 
fatiche che spesso affronta chi è chiamato ad annunciare il Regno di Dio. 
Nell’Antico Testamento i profeti si trovavano sovente di fronte all’indifferenza del 
popolo. Gli Apostoli non furono esenti dalle fatiche e dal martirio per essere stati 
fedeli nell’annunciare la Buona Novella. Il Vangelo di oggi ci descrive l’ostacolo 
che Gesù incontra nel paese dove è cresciuto, Nazaret. Egli esperimenta la sorte 
dei profeti, spesso non ascoltati e rifiutati. Per l’incredulità e per la mancanza di 
fede degli abitanti di Nazaret, Gesù non poté compiere nessun prodigio. Impose le 
mani a pochi malati e li guarì. La mancanza di fede e l’incredulità del popolo di 
Nazaret non rende possibile l’incontro con la salvezza che Gesù desidera offrire. 
Chiediamo la Grazie della fede per credere in Gesù, Figlio di Dio e nostro Salvatore. 

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

 

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 e Sedrano. Le nostre Comunità parrocchiali si uniscono alla 
preghiera di ringraziamento. “Ad Multos Annos”. 
 

Il cristiano santifica la festa partecipando alla S.Messa, osservando, se possibile, il 
riposo festivo, coltivando i rapporti in famiglia ed in Comunità con gesti di 
solidarietà come la visita a qualche ammalato o persona sola. Sono sempre 
numerose e belle le attività proposte da varie Associazioni e Gruppi. Il cristiano 
però, si programma per tempo per partecipare alla S.Messa festiva anche in una 
Comunità diversa dalla propria. Gli orari delle S.Messe festive si possono leggere 
in fondo alla pagina precedente. Dal sabato sera alla domenica sera nelle nostre 
Comunità ci sono sette S.Messe festive. Anche quanti vanno in vacanza in luoghi 
di villeggiatura si informino circa gli orari delle S.Messe nelle parrocchie. 
 

Lettura della Bibbia in friulano. Quest’anno avrà luogo domenica 9 agosto dalle ore 
16.00 alle ore 19.00 nella chiesa di Pradis di Sotto. Si chiede ai lettori di comunicare al 
parroco la propria disponibilità. Prossimamente ci sarà l’incontro di preparazione. 

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

Calendario liturgico. 
 

Lunedì 6 luglio. S.Maria Goretti. Nacque presso Ancona nel 1890. Esempio di virtù 
nonostante la giovanissima età. Un giovane tentò di violentarla e vedendosi respinto ferì 
Maria mortalmente, preferendo così morire, custodendo la sua purezza. Prima di morire 
Maria perdonò il giovane aggressore, il quale, pentitosi, si convertì. Era il 1902.  
 

Sabato 11 luglio. S.Benedetto abate, compatrono d’Europa. 


