
ANDUINS: venerdì 3 giugno è mancata all’affetto dei suoi cari Giuliana Martani vedova 
Peresson “Pra’ di Štali”. Aveva 92 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 
7 giugno. Un ricordo nella preghiera per Giuliana e condoglianze alla famiglia.  
 

PIELUNGO: domenica 12 giugno ore 10.30 S.Messa a Pielungo e processione in 
onore del Patrono S.Antonio di Padova. Partecipa il coro parrocchiale “S.Margherita” di 
Villanova di Portogruaro (Ve) con il Maestro Michele Bravin.    
 

Sabato 18 giugno ore 11.00, matrimonio di Moreno Lovisa e Michela Daneluzzo. 
Congratulazioni ai novelli sposi.  
 

Domenica 19 giugno ore 18.00 Recita S.Rosario in Cerdevol.  
 

S.FRANCESCO: lunedì 13 giugno ore 18.00 S.Messa al Capitello di S.Antonio.  
 

CLAUZETTO: giovedì 16 giugno ore 20.30 in canonica a Clauzetto, incontro con i volontari 
che hanno dato la loro disponibilità per i turni di custodia della chiesa per il periodo 
giubilare (dal 3 luglio al 15 agosto). La chiesa resterà aperta con i seguenti orari: 9.00-
12.00 e 15.00-18.00 se ci saranno persone disponibili a coprire i turni di apertura e 
custodia della chiesa. Dare la propria disponibilità a Antonio Leon. All’incontro sono invitati 
anche i membri del gruppo parrocchiale e i collaboratori della parrocchia.  
 

Congratulazioni al Dottor Lamberto Zannier di origini clauzettane, segretario generale 
dell’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa), che venerdì 10 
giugno ha ricevuto la Laurea Magistrale “ad Honorem”, in Scienze Diplomatiche 
all’Università degli Studi di Trieste.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Associazione Comuni terremotati. Visita alle borgate di Battaias e Fruinz di Pielungo. 
Sabato 18 giugno. Accompagneranno il gruppo anche il prof. Enos Costantini e Daniela 
Peresson. Ore 9.30 visita alla borgata Battaias dai caratteristici loggiati lignei in facciata e 
ore 10.30 a Fruinz, il più antico borgo della Val d’Arzino. Visite guidate gratuite, trasferimenti 
con auto propria. Gradita la prenotazione. Info: 339.5225403. E-mail: friulguide@libero.it  
 

Poeti Val d’Arzino. XXII Premio Nazionale di Poesia “Tra Secchia e Panaro” 2016.  
Fernando Gerometta - 1^ classificato per la sezione Poesia dialettale. Luigina Lorenzini - 
3^ classificata su 200 partecipanti con una poesia in italiano. La premiazione è avvenuta 
domenica 5 giugno a Modena alla presenza di Valter Vecellio, Vice Caporedattore del TG2 
e dell'attore Tiziano Gelmetti di Verona che ha letto i testi premiati. Congratulazioni.  
 

Friulovest Banca, che negli ultimi cinque anni ha sostenuto 2.500 progetti con un 
investimento di oltre 2,1 milioni di euro, ha avviato il Progetto Arcobaleno di Friulovest 
Banca con l'intento di proseguire nell'opera di sostegno al tessuto sociale locale 
coinvolgendo i Soci e Clienti. La Banca di Credito Cooperativo verserà dei contributi a 
parrocchie, associazioni, onlus o enti locali, dando l'opportunità ai propri Soci o Clienti di 
scegliere a chi assegnarli. L’importo delle risorse, che sarà conferito all’ente indicato dal 
Socio o Cliente, sarà in funzione delle operazioni bancarie che quest’ultimo attiverà. Sarà il 
singolo Socio o Cliente a decidere quali realtà sostenere e con quali importi. Le nostre 
parrocchie hanno aderito all'iniziativa: sosteneteci! 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
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 XI Domenica del Tempo Ordinario (T.O.) - Anno C 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Beato Bertrando, Patriarca di Aquileia. Nacque in 
Francia nel 1260. Nel 1334 a 74 anni fu nominato Patriarca 
di Aquileia. Il Patriarca di Aquileia era metropolita di una 
vasta zona che comprendeva il Veneto, Mantova e parte 
dell’Istria, era Marchese d’Istria e Signore temporale della 
Regione che si estendeva dal Livenza fino alla Carniola, 
alla Carinzia e alla Stiria. Questa doppia qualifica di 
responsabile spirituale e temporale comportava l’esercizio di una autorità, spesso in contrasto. 
Si trovò nella necessità come Principe di difendere il Paese su cui i prepotenti avevano mire 
ambiziose e avevano usurpato territori e diritti. Bertrando visse in austerità prodigandosi per la 
riforma morale della Chiesa e per la formazione del clero. Nel 1335 convocò un Concilio nel 
castello di Udine contro l’usura e nel  1339 convocò un altro Concilio ad Aquileia e vari Sinodi. 
Fondò monasteri, promosse la cultura, si distinse per la carità verso i poveri. Rivendicò i diritti 
della Chiesa di Aquileia attirandosi l’ostilità dei nobili. In questo impegno fu sostenuto dal 
Parlamento Friulano. La Regione era divisa in due: Gorizia e Cividale da un lato e il Patriarcato 
e Udine dall’altro. Bertrando ebbe il pregio di non favorire la sua famiglia né i francesi del suo 
seguito. Nel 1346 a 86 anni dovette assumersi il disagio di un viaggio in Ungheria per 
pacificare Luigi il Grande Re d’Ungheria e la Corte angioina di Napoli. Nel 1345 si verificarono 
numerosi scontri contro i Conti di Gorizia che esasperavano gli animi con il loro arrogante 
comportamento. Nel 1347 Bertrando riconquistò il Cadore che era caduto nelle mani di 
Lodovico di Brandeburgo, mentre l’imperatore Carlo IV confermò alla Chiesa di Aquileia il 
possesso di quelle terre. I feudatari tramavano contro il Patriarcato e nel 1348 organizzarono 
una rivolta. Nonostante i tentativi di pacificazione del Cardinale Guido di Monfort, le ostilità 
proseguirono. Il 6 giugno 1350, quando Bertrando si recava da Sacile ad Udine, sulla piana 
della Richinvelda, fu sorpreso e attaccato dagli uomini di Enrico di Spilimbergo che catturarono 
le guardie della scorta, uccidendo il quasi novantenne Patriarca. Il suo cadavere fu trasportato 
a Udine e lì sepolto e tuttora si trova nella Cattedrale. Ogni anno, la 1^ domenica di giugno 
viene ricordato presso la chiesa del luogo della morte con la partecipazione di molti pellegrini. 
E’ tradizione dei pellegrini toccare la pietra dove venne ucciso il Patriarca per invocare il dono 
della guarigione fisica e spirituale. Nella foto, tratta dal sito www.natisone.it, la chiesa a 
S.Giorgio della Richinvelda, eretta nel luogo  dove il Beato Bertrando morì.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 12/06 def Adelino Venier (Ann) - 11.30 
Venerdì 17/06 def Italo Peresson ord moglie 
  in onore S.Antonio di Padova ord persona devota - 9.30 
Domenica 19/06 def Olga Gerometta Vecil (Ann) 
  deff Benigno Lorenzini (Ann), Giovanni Peresson e Concetta  
  def Avelino Marcuzzi (Ann) - 11.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 12/06 pro populo - 18.00 
Domenica 19/06 pro populo - 18.00  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 12/06 S.Messa e processione in onore del Patrono S.Antonio di Padova 
  deff Bruna Jores Mecchia (Ann) e Lino Lorenzini  
  def Irma Lorenzini ord nipoti - 10.30 
Domenica 19/06 deff Maria, Rina, Francesco e Silvano - 9.45   
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 12/06 S.Messa e processione di S.Antonio a Pielungo - 10.30  
  non si celebra a S.Francesco 
Lunedì 13/06 in onore S.Antonio di Padova - 18.00 (nel capitello S.Antonio) 
Domenica 19/06 def Marianna Tosoni “Muin” (Ann) ord nipote Dina 
  def don Antonio ord Dina - def Maria Vidison  
  deff parenti di Giannina e fam - deff zii e zie di Giannina e fratelli 
  deff di Ugo Tosoni - deff migranti del mare - 11.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 11/06 deff Celestina Garlatti (Ann), Eros e Sara - 18.00 
Martedì 14/06 deff Celestina e Sara Cescutti - deff Tosoni Palumbo 
  deff Vittorio e Francesca - 18.00 
Sabato 18/06 Dennis Dean (Ann) e Bruno Bella - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 12/06 deff Antonietta Galante e Antonio Marcuzzi - 10.00 
Lunedì 13/06 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 16/06 in on. Preziosissimo Sangue di Gesù ord p.d. - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 19/06 deff Ida Cedolin e Giovanna Toneatti - 10.00 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 11/06 def Ines Bulian (Ann) - def Flavio Zannier ord Mirella e Stella 
  in onore di S.Antonio di Padova ord persona devota - 16.00 
Sabato 18/06 deff don Antonio, Dina Brovedani e Lucia Bulian ord parrocchiani 
  def Jolanda Maranzana ord Maria Grazia Sindici - 16.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

Questo fine settimana don Eros celebra a Clauzetto e Anduins. Il parroco a Pradis, Vito 
d’Asio, Pielungo e Casiacco.  

La Parola di Dio. XI domenica del Tempo Ordinario. La misericordia del Signore che 
copre i nostri peccati è il tema della Parola di Dio in questa domenica. Dio sempre 
perdona, ci ha ricordato più volte Papa Francesco, siamo noi che ci stanchiamo di 
chiedergli perdono. Davide nella 1^ lettura e la donna peccatrice del Vangelo 
ricevono il perdono e la misericordia del Signore perché si pentono del peccato 
commesso. Anche San Paolo nella 2^ lettura ci ricorda che chi si lascia avvolgere 
dalla Fede in Dio viene trasformato interiormente al punto che l’Apostolo Paolo osa 
affermare la straordinaria frase “non vivo più io, ma Cristo vive in me”. Anche Gesù 
si rivolge alla peccatrice e le dice “la tua Fede ti ha salvata”. In quest’anno Santo 
della Misericordia confidiamo in Dio che nella Sua infinità bontà e pazienza cancella i 
nostri peccati. Il Sacramento della Riconciliazione, che viene anche detto il 
Sacramento della Confessione e del Perdono, è l’opportunità che Egli ci offre per 
essere perdonati se con umiltà riconosciamo e confessiamo i nostri peccati.  

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

 

Recita comunitaria del S.Rosario. Ogni venerdì alle ore 20.00, a turno in ogni chiesa 
parrocchiale. Venerdì 17 giugno in chiesa a S.Francesco.  
 

Incontro mensile di preghiera “Per il cuore di Maria”, sabato 18 giugno ore 20.30 
nella chiesa di S.Francesco.  
 

Auguriamo buone vacanze a tutti gli studenti, al personale docente e non docente. In 
particolare auguriamo ogni soddisfazione a coloro che in questo periodo sono impegnati 
negli esami o li hanno appena conclusi. 
 

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes dal 7 al 13 agosto. Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi alla diocesi al telefono 0434.221215.  
 

Viaggio a Medjugorje dall’1 al 6 agosto. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al parroco 
di Forgaria nel Friuli (Ud) al cellulare 338.1049044. 
 

Confessioni. Ogni 1^ domenica del mese a Clauzetto (S.Giacomo) (ore 16.00-17.00). 
Ogni 1^ venerdì del mese (ore 10.00-10.30) ad Anduins. In occasione di feste particolari 
nelle nostre Comunità vengono proposti calendari ed orari per le confessioni. Inoltre si 
segnalano i seguenti orari e luoghi. Ogni giovedì  (ore 17.00-18.00) e ogni sabato (ore 9.00
-11.00) nella chiesa dei Santi Giuseppe e Pantaleone (chiesa dei Frati) di Spilimbergo. 
Ogni sabato (ore 15.30-17.30) nel Duomo di Spilimbergo. Ogni mercoledì (ore 9.00-18.00) 
nel Santuario Madonna di Strada a S. Daniele del Friuli - Ud (vicino all’ospedale) con 
adorazione eucaristica e confessioni o colloquio. Ogni giorno (mattina e pomeriggio) nella 
chiesa del Cristo a Pordenone. Dal lunedì al sabato (ore 17.00-19.00) a Tolmezzo (Ud) 
nella cappella esterna dei salesiani e al mattino chiedere in portineria (ore 8.30-12.00), un 
salesiano è sempre  disponibile, anche don Eros. Fuori dagli orari indicati è possibile 
chiedere la disponibilità a qualunque sacerdote.  
 

Si chiede cortesemente ad ogni famiglia, nella libertà più assoluta, di collaborare con 
almeno 10 € all’anno, alle spese della stampa del bollettino settimanale. Grazie. 


