
Auguri a don Eros che il 29 giugno ha ricordato il suo 8^ Anniversario di sacerdozio, nello 
stesso giorno in cui il Papa Emerito Benedetto XVI ha celebrato il suo 65^ Anniversario. 
 

Giovedì 7 luglio su Video TeleCarnia, canale 690, verso le ore 21.00 replica del video su 
Clauzetto in occasione del Giubileo.  
 

Domenica 17 luglio ore 18.00 ad Anduins, S.Messa in lingua spagnola.  
 

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 Mons. Domenico Zannier celebra a Clauzetto, don Eros celebra a 
Vito d’Asio e Casiacco. Don Lucas a Pradis. Il parroco a Pielungo e S.Francesco. Nel 
pomeriggio il Vescovo presiede la S.Messa a Clauzetto per l’apertura della Porta Santa.  

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

ANDUINS: martedì 14 giugno, a Napoli, è scomparsa Bertina Peresson. Aveva 88 anni. I 
funerali sono stati celebrati a Napoli. Un ricordo e una preghiera.  
 

Martedì 28 giugno è mancata al’affetto dei suoi cari Lina Gerometta vedova Gambon di 95 
anni. I funerali sono stati celebrati a Cusano Milanino (Mi), giovedì 30 giugno. Ricordiamo 
nella preghiera la cara Lina indirizzando ai suoi cari le condoglianze della Comunità.  
 

Sabato 2 luglio, a S.Pietro Samolaco (So), si sono uniti in cristiano Matrimonio Sabina 
Eberini e Stefano Camero. Congratulazioni ai novelli sposi.  
 

Pro chiesa NN € 150.  
 

PIELUNGO: domenica 3 luglio, durante la S.Messa, riceve il Battesimo Maria Falcomer 
figlia di Daniel e di Elisabetta Caneo. Ci uniamo alla preghiera di lode al Signore. 
 

Finora sono stati donati, da alcuni parrocchiani, quattro nuovi banchi per la chiesa di 
S.Michele. E’ intenzione della parrocchia completare l’acquisto dei sette banchi mancanti. 
Quanti desiderano collaborare, si rivolgano al parroco. Grazie.  
 

VITO D’ASIO-CLAUZETTO: sabato 9 luglio ore 11.00, nella Pieve di S.Martino, riceve il 
Battesimo Damiano Sabbadini, figlio di Matteo e di Sara Beinat. Ci uniamo alla preghiera 
di lode al Signore per il dono della vita e della fede.  
 

CLAUZETTO: domenica 10 luglio alla S.Messa partecipa Mariella Capoziello, del gruppo 
corale di Mels di Colloredo di Montalbano (Ud).   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mostra Fotografica sul Giubileo a Clauzetto a cura della Pro Loco di Clauzetto, aperta 
dal 3 luglio ogni domenica pomeriggio nella sala parrocchiale di Clauzetto. Per informazioni 
telefonare al cellulare 340 - 4174194.  
 

Il bollettino parrocchiale è pubblicato sulla pagina Facebook “Parrocchie Pieve d’Asio” al 
seguente indirizzo: www.facebook.com/parrocchiepievedasio - Riproduzione vietata - Ogni 
altra pubblicazione non è autorizzata dalla parrocchia. E’ pubblicato anche sul sito della 
S.O.M.S.I. di Vito d’Asio al seguente indirizzo: www.somsivitodasio.it - Le nostre Comunità 
parrocchiali, attualmente, non hanno altre Pagine Facebook, né altri Profili, né alcun Sito. 
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Clauzetto. Domenica 3 luglio ore 11.00 Santa Messa e Benedizione con la 
Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù per il Perdon Piccolo  

Presiede Mons. Domenico Zannier con la partecipazione del coro parrocchiale di 
Valvasone. La Reliquia rimarrà esposta anche dalle ore 15.00 

 

Ore 18.00 Santa Messa Solenne e apertura della Porta Santa  
Presiede il Vescovo Diocesano S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini 

iniziando con la processione dalla chiesa di San Paolo alle ore 17.45 
con la partecipazione dell’Associazione Musicale “Antiqua” 

 

Ogni domenica durante il periodo giubilare, dal 3 luglio al 15 agosto, 
 alle ore 17.00, Vespro e benedizione con la Reliquia 

 

Durante il periodo giubilare, dal 3 luglio al 15 agosto, nella chiesa di Clauzetto, oltre la 
Santa Messa festiva delle ore 11.00, si celebrerà la Santa Messa ogni giorno  

(da lunedì a sabato) alle ore 18.00. Dalle ore 17.00 sarà a disposizione un confessore 
Lunedì 15 agosto ore 16.30 Santa Messa di ringraziamento  

e chiusura del periodo giubilare della chiesa 

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

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 

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio?hc_location=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somsivitodasio.it%2F&h=-AQEnHyAF
https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Venerdì 08/07 def Bertina Peresson ord sorella Giulia e cognata 
  deff di Maria Miorini - 9.30 
Domenica 10/07 deff Enrica Monfredo (Ann), Gino Peresson e Arnaldo Peresson 
  def Elidio Peresson ord moglie - def di fam Angelo Lorenzini - 18.00         
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 03/07 def Elio Marin - 11.30 
Domenica 10/07 deff di Cesira - 11.30    
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 03/07 def Edouard Lusser Ceconi (trigesimo) ord parrocchia 
  def Ines Peresson Lorenzini (Ann) - 9.45 
Domenica 10/07 deff Škedel - 9.45      
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 03/07 deff Ferruccio Mainoni e Alda Lorenzini 
  in onore Beata Madre Teresa di Calcutta ord persona devota - 11.00 
Domenica 10/07 pro populo - 11.00    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 02/07 deff Pietro Fabrici e Maria Mecchia (Ann) - def Anna Maria Cozzi - 18.00 
Domenica 03/07 def Elisabetta Cozzi - 10.00 (in S.Michele) 
Martedì 05/07 deff Guido Cedolin (Ann) e Sergio Cedolin (Ann) - 18.00 
Sabato 09/07 deff Ciso e Beppina - 18.00 
Domenica 10/07 pro populo - 10.00 (in S.Michele)  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 03/07 Festa del Perdon Piçul - in onore Preziosissimo Sangue ord pers. dev. 
  deff Aldo Galante e Onorina (Ann) 
  deff Leda Fabrici e Ernesto De Stefano ord Giovanni De Stefano - 11.00  
  S.Messa e apertura Porta Santa - 18.00 (presiede il Vescovo) 
Lunedì 04/07 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  deff Bordin e Concina - 18.00  
Martedì 05/07 secondo intenzione - 18.00 
Mercoledì 06/07 secondo intenzione - 18.00 
Giovedì 07/07 1^ giovedì del mese - per le vocazioni - def Nella Foghin (Ann) - 18.00  
Venerdì 08/07 def Miniutti Bonolli Zannier ord amica - 18.00 
  def Diana Peresson ord Gruppo “Ricamant insieme” - 18.00  
Sabato 09/07 pro populo - 18.00 
Domenica 10/07 def Emilia Zannier, Vasti e figli - def Pierino Brovedani “Bergum” - 11.00 
Lunedì 11/07 S.Messa e giubileo dell’anziano e dell’ammalato - 10.30 
 Chiesa di PRADIS di Sopra - Gli∫ie di PRADES Da Dalt 
Mercoledì 06/07 deff Piera e Pierino Brovedani - 17.00 (in chiesetta del Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Domenica 03/07 pro populo - 9.30 
Domenica 10/07 defunti della parrocchia - 9.30 

La Parola di Dio. XIV domenica del Tempo Ordinario. Il profeta Isaia, nella 1^ lettura, 
rianima la speranza degli ebrei che tornano dall’esilio di Babilonia. Essi sono delusi 
nel vedere la loro nazione e Gerusalemme devastate. Dio promette il suo intervento. 
L’apostolo Paolo, nella 2^ lettura, afferma che l’unica garanzia di salvezza è la croce 
di Cristo per mezzo della quale siamo stati riconciliati con Dio. Nel Vangelo Gesù 
indica ai discepoli l’urgenza di annunciare a tutti la Parola di Dio e di lasciare liberi 
coloro che decidono di non accoglierla. Per questo Gesù invita a scuotere la polvere 
dai propri calzari di fronte al rifiuto di chi non accoglie i suoi discepoli. Scuotendo la 
polvere, il discepolo deve dire che nonostante il rifiuto, il Regno di Dio è vicino.  

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

Con il mese di luglio le S.Messe festive hanno 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 (domenica 17 luglio ore 18.00)  
 

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. Si celebra la S.Messa anche alle ore 11.00 per la Festa del Perdon 
Piccolo. 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 cjatàn a Clausîet pal Gjubileu”. Venerdì 8, 15, 22 e 29 luglio ore 20.30 in chiesa a 
Clauzetto. Venerdì 8 luglio sarà presente don Simone Toffolon, Direttore del Museo 
Diocesano e Delegato per i Beni Culturali. Titolo della serata: “Il senso dell’arte sacra. La 
Pala d’altare di S.Giovanni Battista, opera di Odorico Politi”; con la partecipazione dei 
ragazzi del Conservatorio di Udine originari di Clauzetto. Nei successivi venerdì saranno 
presenti nell’ordine: il professor Gianni Colledani, il professor Fabio Metz e la 
professoressa Elena Zannier. Di queste serate si daranno maggiori informazioni sui 
prossimi bollettini.  
 

Anche nel periodo estivo siamo invitati ad entrare in chiesa vestiti con “buon gusto”. Per 
chi si reca in vacanza, anche i luoghi di villeggiatura offrono servizi  religiosi e pastorali. 


