
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 
 

Gli orari delle Sante Messe festive sono distribuiti nell’arco di tempo che va dal sabato 
pomeriggio alla domenica sera in orari e luoghi diversi. Ciò può rendere più accessibile la 
partecipazione dei fedeli anche recandosi a una Santa Messa festiva in una Comunità 
diversa dalla propria, superando eventuali anacronistici ed inutili campanilismi. 
 

Offerte buste di agosto. Chi desidera fare l’offerta alla parrocchia trova le buste nelle 
chiese parrocchiali. Grazie.  

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

 

ANDUINS: sabato 22 agosto ore 18.30 S.Messa in onore del compatrono S.Bartolomeo 
accompagnata dal gruppo musicale “Antiqua”. Al termine brevissimo concerto. 
 

PIELUNGO: domenica 23 agosto ore 8.00 partenza dal Castello verso la “Madonna della 
galleria”. Ore 11.30 don Galiano celebra la S.Messa in Cjavàl. 
 

CLAUZETTO: domenica 23 agosto ore 15.30 un gruppo di pellegrini da fuori parrocchia, 
con il proprio parroco, sarà presente per la celebrazione della S.Messa e per la 
venerazione della Reliquia.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: don Sebastien, nostro collaboratore in questo periodo estivo, è 
disponibile per la visita e la benedizione delle famiglie. Chi desidera la benedizione della 
casa e della famiglia. è pregato di richiederla a don Sebastien e accordarsi con lui.  
 

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

 
 

Concerto nella Pieve di San Martino d’Asio domenica 30 agosto ore 17.00 a cura 
dell’Associazione “Antiqua”. 
 

“Associazione Hortus Librorum - Antica Biblioteca Mons. L. Zannier” di Vito d’Asio. 
Per promuovere la conservazione del patrimonio librario in essa conservato, è stato istituto 
l’Albo dei Sostenitori: quest’elegante volume di fattura artigianale registra i promotori degli 
interventi di restauro dei volumi più pregevoli, dando modo, a privati ed aziende, di legare il 
proprio nome ad opere prestigiose, anche in occasione di eventi particolarmente 
significativi del proprio vissuto. Tale recupero conservativo renderà i libri più maneggiabili, 
e dunque più fruibili, da chi desiderasse studiarli o anche solo ammirarne la bellezza. 
 

Presentazione del libro “Le scarpe degli animali” di Mauro Caldana, edizioni Biblioteca 
dell’immagine. Domenica 23 agosto ore 18.00, Museo della Grotta di Pradis di Sotto. 
 

Mostra Fotografica “Ricuarz... a samêe iêr...” sala parrocchiale Clauzetto. Aperta in 
agosto, sabato e domenica ore 16.00-19.00. 
 

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 416 
Domenica 23 agosto 2015 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonti solforose di Anduins 

alla fine del 1800 

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

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 22/08 in onore del compatrono S.Bartolomeo - def Maria Gavin Bellini - 18.30 
Venerdì 28/08 def Giuseppe Peresson “Nôli” (Ann) ord fam 
  deff Albina Gerometta (Ann) e Luigi Vecil 
  defunti fam Del Pozzo e Sigalotti - 9.30 
Sabato 29/08 def Clara Lazzarini (Ann) 
   deff Giuseppina Peresson, Domenico Gerometta e Ezio Cedolin  
  per i fidanzati e i matrimoni ord da una persona - 18.30   
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 23/08 def Maria Vecil ord fam - in onore della Madonna ord pers dev - 18.00 
Mercoledì 26/08 def Battista Rossi (Ann) ord fam - 10.00 
Domenica 30/08 def Maria Barazzutti Collino (trigesimo) - def Carolina Bersan - 18.00 
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 23/08 deff Tina Ceconi, Giovanni Zara, Luigi Ceconi e deff fam ord Fulvia - 9.45 
Domenica 30/08 defunti fam Gerardo Peresson 
  per gli sposi Serena e Michele ord amica - 9.45 
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 23/08 secondo intenzioni classe 1935 - def Silvio Tosoni 
  deff Virgilio Della Schiava e Anna ord Irma - deff Anna e Natalino Tosoni 
  deff Celso Tosoni e Anna Galante - deff Adriano e Paola Buso 
  deff Emma Tosoni e Onorio ord figlia Antonietta 
  defunti fratelli e sorelle di Lidia - deff Albina e Pietro Tosoni ord figlia 
  defunti di Irma Della Schiava - defunti di Ezio Tosoni - 11.00 
Domenica 30/08 def Diana Ballon - deff Alda Lorenzini e Ferruccio Mainoni 
  deff Giovanni Tosoni e Rosa Vecil - deff Attilio Tosoni e Mafalda ord Irma 
  defunti di Cecilia Della Schiava - 11.00 
 

 Chiesa di POZZIS - Gle∫ie di POÇIS 
Domenica 23/08 Anniversario di Matrimonio di Mario Dalla Torre e Annamaria Buso 
  deff Dozina e Maria - 17.00 
 

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Domenica 23/08 def Lucia Pia Marcuzzi (Ann) - deff Leonardo Politi e Santa De Cecco 
  deff Elena Ceconi e Leonardo Picco 
  def Vito Menegon - 11.30 (in S.Michele) 
Martedì 25/08 def Giuseppe Brovedani - deff Mariute e Zaneto Menegon 
  secondo intenzione in ringraziamento alla Madonna ord pers dev - 18.00 
Domenica 30/08 def Luciano Zancani - deff Gildo ed Elena Menegon 
  defunti Ceconi ord Gabriella - 11.30 (in S.Michele)  
 

 Chiesa di Celante di VITO D’ASIO - Gli∫ie di Celant di VÎT 
Giovedì 27/08 def Pietro - def Adriana Zannier  
  deff Severino e Mario Tramontin - def Michel Pinault - 18.00 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 23/08 deff Pietro Leon e Maria Mecchia ord figlio Antonio - 10.00 
Lunedì 24/08 secondo intenzione offerente - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 30/08 defunti fam Škedel, Concina, Zannier e Vergellino - 10.00 
 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Domenica 23/08 deff Dina Brovedani e Lucia Zannier ord parrocchia - 10.00 
Domenica 30/08 def Luigi Colledani (Ann) - 10.00     

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

 

XXI domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Nella 1^ Lettura il popolo 
d’Israele rinnova la sua fedeltà a Dio, quando Giosuè lo raduna a Sichem. L’apostolo 
Paolo nella 2^ Lettura invita a riflettere sulla dignità del Matrimonio cristiano. Nel 
Vangelo, Gesù “educa” i discepoli con parole di “spirito e vita”, ma essi non 
comprendono e molti lo abbandonano. S. Pietro però professa la sua fede in Gesù: 
“Tu sei il Santo di Dio e tu solo hai Parole di Vita eterna. Signore da chi andremo?”  

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

Questo fine settimana, don Sebastien celebra a Pradis, Vito d’Asio e Casiacco, Mons. 
Sergio Giavedon a Clauzetto, il parroco ad Anduins, Pielungo, S.Francesco e Pozzis. 
 

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

Don Sebastien, con il mese di settembre, termina il periodo di collaborazione nelle nostre 
parrocchie. Le nostre sette Comunità parrocchiali gli daranno il saluto comunitario nella 
S.Messa di sabato 29 agosto ore 18.30 ad Anduins. Lo ringraziamo per il suo prezioso 
servizio e la sua testimonianza sacerdotale, accompagnandolo con la nostra preghiera.  
 

Viaggi a Medjugorje. Dal 12 al 16 ottobre. Iscrizioni presso don Ennio, parroco di Forgaria 
(cellulare 338-1049044). Dal 18 al 21 ottobre. Iscrizioni presso Willy di Spilimbergo (cellulare 
348-2681662). La parrocchia di Campagna e Dandolo con don Peter organizzano un 
pellegrinaggio ad Assisi-Collevalenza-Santa Maria degli Angeli il 17 e 18 ottobre. 
Iscrizioni presso la parrocchia di Campagna (telefono 0427-71622).  
 

Offerte raccolte dal missionario Bruno Geremia domenica 19 agosto. Pielungo € 235. 
S.Francesco € 225. Le offerte servono a sostenere la realizzazione di un gruppo elettrogeno 
in Camerun. Il missionario ringrazia per la generosità. 
 

Domenica 9 agosto ha avuto luogo, per il 4° anno, la lettura della Bibbia in lingua friulana. 
Sono stati proclamati i Libri del Qoelet e della Sapienza. Quest’anno l’iniziativa ha avuto 
luogo nella chiesa di Pradis. Grazie ai lettori per la disponibilità. La Parola di Dio, se 
ascoltata e accolta, è sempre luce sul nostro cammino. Da apprezzare anche l’impegno di 
alcuni per aver letto la propria parte nella versione friulana del paese di origine, sia delle 
nostre Comunità che da fuori parrocchia. E’ bello conservare la propria lingua locale con le 
varie diversità anche nelle nostre Comunità. Si nota, soprattutto nelle nuove generazioni, la 
facilità con cui si tralascia l’uso del friulano. Parlare entrambe le lingue (italiano e friulano), 
insieme ad altre lingue che con facilità i giovani imparano, non può che essere motivo di 
ricchezza culturale. Ciò tenendo presente anche la bellezza del friulano delle nostre valli, 
unico per la particolarità di certe pronunce che difficilmente si trovano in altri idiomi. 
 


