
ANDUINS: sabato 25 giugno ore 16.00 a Spilimbergo, si uniscono in matrimonio Matteo 
Gerometta e Giusy Presotto e riceve il Battesimo Ismaele Gerometta.  
 

Domenica 26 giugno ore 11.30 riceve il Battesimo Samuele Viglietti di Maurizio e di 
Valentina Peressutti.  
 

Ci uniamo alla preghiera di lode al Signore per questi lieti eventi della nostra Comunità.   
 

Mercoledì 15 giugno è mancato all’affetto dei suoi cari Mario Eberini, marito di Elvia 
Gerometta. Aveva 73 anni. I funerali sono stati celebrati a Sesto San Giovanni (Mi) venerdì 
17 giugno. Ricordiamo nella preghiera il caro Mario e indirizziamo alla famiglia le 
condoglianze e la vicinanza della Comunità.   
 

PIELUNGO: sabato 18 giugno ore 11.00, matrimonio di Moreno Lovisa e Michela 
Daneluzzo. Ci uniamo alla gioia degli sposi. 
 

Domenica 19 giugno ore 18.00 S.Rosario al capitello di Cerdevol. Martedì 28 giugno ore 
20.00 S.Rosario in Cjamp al capitello del Bric. 
 

Sabato 25 giugno ore 11.00 S.Messa al capitello S.Antonio in Cjaval.  
 

Giunge notizia, in parrocchia, dalla famiglia Lusser-Ceconi che mercoledì 1 giugno, in 
Svizzera, è deceduto Edouard Lusser, nipote del Conte Giacomo Ceconi di Montececon 
di Pielungo, figlio della Contessina Maria Ceconi Lusser. Aveva 94 anni. Lo ricordiamo 
nella nostra preghiera di suffragio assieme alle condoglianze alla famiglia.  
 

CLAUZETTO: giovedì 23 giugno ore 21.00, TeleCarnia manderà in onda un servizio su 
Clauzetto in occasione della prossima apertura della Porta Santa.  
 

La nostra Comunità saluta con affetto anche attraverso il bollettino parrocchiale l’amico 
Alfred, ritornato nel suo Paese. Gli auguriamo ogni bene.  
 

PRADIS DI SOTTO: grazie a Tommaso per essersi impegnato a recuperare le antiche 
“carte gloria” degli altari della chiesa parrocchiale.  
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ArzIncontri. Giovedì 23 giugno ore 20.15 “Bar da Renzo” a S.Francesco. Tema della 
serata: “Sono al sicuro i nostri risparmi? Scopriamo assieme le nuove regole per la 
gestione delle crisi bancarie”. Con Andrea Trevisiol, Friulovest Banca.  
 

Canto per le montagne d’Asio, per voce recitante, voce e orchestra di fiati, venerdì 24 
giugno ore 20.45, Castello Ceconi a Pielungo. Filarmonica “Città di Spilimbergo”.  
 

Poeti Val d’Arzino. Sabato 11 giugno, presso l'Osservatorio Astronomico di Talmassons 
(Ud) ha avuto luogo una serata di poesia, musica e astronomia, dal titolo "Dal cosmo alla 
parola". Tra i poeti Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta.  
 

 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 459 - Domenica 19 giugno 2016 

 XII Domenica del Tempo Ordinario (T.O.) - Anno C 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mons. Livio Concina. Nato a Spilimbergo il 27 
dicembre 1923, la cui famiglia era originaria di 
Pradis di Sotto nella borgata Paludon. Ordinato 
sacerdote il 3 luglio 1949 a Pordenone. Fu 
Vicario parrocchiale a Rivarotta e poi a Prata di 
Pordenone. Divenne parroco di Clauzetto nel 
1954, parrocchia che resse fino al 1961. A 
Clauzetto si ricordano in particolare alcune sue 
opere: fondò l’Asilo parrocchiale, ora 
Fondazione Fabricio Casa di Riposo ed edificò 
la sala parrocchiale, opere rese possibili grazie 
anche alla generosità del Commendator Giacomo Fabricio. Inoltre restaurò ed ampliò il 
presbiterio e restaurò il tetto della chiesa di S.Giacomo. Fu nominato parroco di 
Pasiano di Pordenone nel 1961 dove rimase fino al 2002, ricoprendo anche vari 
incarichi: consigliere, e successivamente presidente ecclesiastico Federazione 
Coltivatori Diretti Provincia Pordenone e presidente regionale Federazione Italiana 
Scuole Materne. Ovunque esercitò il suo ministero con grande zelo. Degne di menzione 
sono alcune opere nella parrocchia di Pasiano: la Scuola Materna, la Casa della 
Gioventù e la Casa di Riposo che sono state costruite grazie a lasciti alla parrocchia da 
lui retta e che caparbiamente ha saputo far fruttare realizzando opere di cui beneficiano 
generazioni e generazioni di pasianesi e non solo. Il suo segno distintivo è sempre stato 
un carattere forte e deciso che gli ha consentito di portare avanti tantissime iniziative. 
Dal dicembre 2003 Mons. Livio Concina era anche Ufficiale dell'Ordine al merito della 
Repubblica italiana, onorificenza assegnatagli dal capo dello Stato e dal 2007 
Commendatore. Aveva 92 anni. E’ ritornato alla Casa del Padre il 19 maggio 2016. I 
funerali sono stati celebrati il 23 maggio a Pasiano di Pordenone nel cui camposanto è 
stato sepolto. Nel trigesimo della scomparsa la parrocchia di Clauzetto rinnova 
riconoscente al Signore la preghiera per Mons. Livio Concina.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 19/06 def Olga Gerometta Vecil (Ann) - def Avelino Marcuzzi (Ann)  
  deff Benigno Lorenzini (Ann), Giovanni Peresson e Concetta  
  deff Arnaldo Peresson ord moglie ed Emanuele ord mamma - 11.30 
Venerdì 24/06 Solennità della Natività di S.Giovanni Battista  
  deff Gemma e Alice Lanfrit, Giorgio Modena (Ann) e Diana - 9.30 
Domenica 26/06 Battesimo di Samuele 
  deff Luigi Miorini (Ann) e Giulia - 11.30     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 19/06 def Caterina (Ann) e Antonio Lanfrit - 18.00 
Domenica 26/06 deff Agostino De Stefano (Ann) e Anita Marin in De Stefano 
  deff Raffaele, Renzo, Pino e Maurizio 
  deff Annetta De Giorgi e Silvio Amistani - 18.00   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Sabato 18/06 matrimonio di Moreno Lovisa e Michela Daneluzzo - 11.00  
Domenica 19/06 deff Maria, Rina, Francesco e Silvano - 9.45 
Sabato 25/06 deff Maria, Francesco, Rina, Fermo e deff Borgata 
  (capitello di S.Antonio in Cjaval) - 11.00 
Domenica 26/06 secondo intenzione offerente - 9.45     
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 19/06 def Marianna Tosoni “Muin” (Ann) ord nipote Dina 
  def don Antonio ord Dina - def Maria Vidison ord una persona 
  deff parenti di Giannina e fam - deff zii e zie di Giannina e fratelli 
  deff di Ugo Tosoni - deff migranti del mare - 11.00 
Domenica 26/06 def Diana Ballon - deff nonni e nonne di Mara e fratelli 
  in onore S.Pio da Pietrelcina ord persona devota - 11.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 18/06 Dennis Dean (Ann) e Bruno Bella - 18.00 
Martedì 21/06 Memoria di S.Luigi Gonzaga 
  def Aldo Navarra (Ann) - def Maria Merlo 
  deff fam Giuseppe Bertuzzi - deff fam Alfo Bertuzzi - 18.00 
Sabato 25/06 secondo intenzioni offerente - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 19/06 deff Ida Cedolin e Giovanna Toneatti - 10.00 
Lunedì 20/06 def Jolanda Mecchia - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 23/06 def Carla Zatterin (Ann) - deff di Adelina Cretti - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 26/06 def Luigi Renato Cescutti (Ann) - deff Severina Colledani e figli - 10.00   
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 18/06 deff don Antonio, Dina Brovedani e Lucia Bulian ord parrocchiani 
  def Jolanda Maranzana ord Maria Grazia Sindici - 16.00 
Sabato 25/06 def Giobatta Brovedani (S.Messa dal Ben) - 16.00 

La Parola di Dio. XII domenica del Tempo Ordinario. La 1^ Lettura ci presenta il 
profeta Zaccaria che annunzia il Messia come Colui che sarà trafitto e che da quel 
costato trafitto sgorgherà la salvezza. Un invito anche per noi a riconoscere la 
nostra Salvezza grazie al sacrificio di Cristo sulla croce. Attraverso il battesimo, ci 
ricorda S. Paolo nella 2^ Lettura, noi siamo diventati liberi da ogni schiavitù. Il 
Vangelo infine ci presenta Gesù che chiede ai suoi discepoli: “le folle, chi dicono 
che io sia?” E San Pietro fa la sua grande confessione: “Tu sei il Cristo di Dio”. 
Ancora oggi il Signore chiede a ciascuno di noi “Chi sono io per te? Quale posto 
occupo nella tua vita, nelle tue scelte?”. Nel Vangelo odierno inoltre Gesù non 
nasconde la presenza della croce nella sua vita e in quella di chi lo segue.  

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

 

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. 
 

Con il mese di luglio le S.Messe festive avranno il seguente orario.  
 

sabato - ore 18.00 Vito d’Asio (cappella Piazza Fontana) 
domenica - ore   9.30 Pradis     
 - ore   9.45 Pielungo 
                   - ore 10.00 Vito d’Asio (chiesa S.Michele)         
 - ore 11.00 Clauzetto 
 - ore 11.00 S.Francesco   
 - ore 11.30 Casiacco 
 - ore 19.00 Anduins  
 

Ad Anduins l’orario estivo inizia con la seconda domenica di luglio, perché 
domenica 3 luglio ore 18.00 c’è l’apertura della Porta Santa a Clauzetto con il 
Vescovo diocesano. Domenica 3 luglio non si celebra la S.Messa ad Anduins.  
 

Apertura Porta Santa a Clauzetto domenica 3 luglio ore 18.00 con il Vescovo 
diocesano. Durante il periodo giubilare, dal 3 luglio al 15 agosto, nella chiesa giubilare di 
Clauzetto, si celebrerà la S.Messa ogni giorno (dal lunedì al sabato) alle ore 18.00. Dalle 
ore 17.00 sarà a disposizione un confessore. Oltre al parroco e al collaboratore festivo don 
Eros, sarà presente anche don Lucas Javier Garcia, sacerdote argentino, impegnato a 
Roma per studi teologici. Grazie alla disponibilità di volontari, durante il periodo giubilare la 
chiesa di Clauzetto resterà aperta ogni giorno per l’accoglienza dei pellegrini.  
 

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. 
 

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


