
Martedì 16 agosto, nella Pieve di S.Martino, è stato presentato il progetto di restauro 
della Pieve, madre delle nostre sette Comunità parrocchiali. Durante i lavori è affiorato un 
meraviglioso affresco che ritrae una “Crocifissione”, coperto ormai da secoli che è ora 
oggetto di studi da parte della Soprintendenza. Inoltre è stato riportato alla luce 
un’antichissima pietra conservata nel campanile di Clauzetto. Tale preziosa pietra, opera 
del Pilacorte, faceva parte dell’antico altare maggiore di S.Giacomo ed è finemente 
scolpita. Essa porta la “firma” scolpita del Pilacorte assieme a quella del figlio Alvise. Il 
rinvenimento è straordinario per il fatto che l’esistenza di un figlio del Pilacorte era  
sconosciuta. Questi due avvenimenti, ritenuti molto importanti, sono stati oggetto di articoli 
sui giornali e nei social network e sono già oggetto di studio.     
 

In questo periodo oltre al parroco, è presente don Lucas. In questo fine settimana è 
presente anche don Gabriele, parroco di Travesio e Castelnovo. 
 

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. 
 

Venerdì 26 agosto ore 17.00, Luigina Lorenzini sarà a Caorle (Ve) a una rassegna di poeti 
in dialetto e lingue minoritarie. Domenica 28  agosto ore 18.00 - 22.00 a Porcia, Villa Dolfin 
Correr, Lucia Miorini (Luciana), Fernando Gerometta e Luigina Lorenzini parteciperanno 
assieme ad altri poeti a Garden Poetry 2016. 

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

ANDUINS: congratulazioni a Marilina Lanfrit e Clemente Potenza che domenica 21 agosto 
celebrano il 25° Anniversario di Matrimonio.  
 

CLAUZETTO: nella chiesa parrocchiale di S.Giacomo, fino alla fine di agosto, si celebra la 
S.Messa ogni sera (da lunedì a sabato) ore 18.00. Dalle ore 17.00 è disponibile un 
confessore. Domenica S.Messa ore 11.00. Vespro ore 17.00.  
 

Da epigrafi esposte il 5 agosto si apprende che Lucia Tosoni “Bocalon” ved. Toneatti è 
deceduta a Glarus, in Svizzera. Aveva 90 anni. Un ricordo e una preghiera.  
 

PRADIS DI SOTTO: sabato 13 agosto è mancato in Lussemburgo, all'età di 83 anni, Eidio 
Brovedani, originario borgata Rosc. Martedì 16 agosto è deceduta Lina Brovedani in 
Fasano. Aveva 81 anni. I funerali sono stati celebrati nella parrocchia di Molin Nuovo (Ud), 
giovedì 18 agosto. Una preghiera per questi defunti. Condoglianze ai familiari.  

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

Orario S.Messe festive per luglio e agosto 
 

sabato - ore 18.00 Vito d’Asio       - ore 18.00 Clauzetto  
 

domenica - ore   9.30 Pradis               - ore   9.45 Pielungo 
                   - ore 10.00 Vito d’Asio       - ore 11.00 Clauzetto 
 - ore 11.00 S.Francesco    - ore 11.30 Casiacco    - ore 19.00 Anduins 

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

Orario S.Messe festive con inizio da settembre 
 

sabato - ore 16.00 Pradis       - ore 18.00 Vito d’Asio 
 

domenica - ore   9.45 Pielungo - ore 10.00 Clauzetto 
                   - ore 11.00 S.Francesco    - ore 11.30 Anduins     - ore 19.00 Casiacco 

Parrocchie Pieve d’Asio 
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 XXI Domenica del Tempo Ordinario (T.O.) - Anno C 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Don Antonio Baschiera nacque a Clauzetto il 10 dicembre 
1794 da Giovanni Maria e Francesca Zannier. Studiò nel 
Seminario di Portogruaro (Ve). Nel 1816 il governo austriaco, 
desideroso di elevare il profilo culturale del clero, sostenne 
economicamente i chierici meritevoli. Il Baschiera fu il primo fra i 
chierici della nostra diocesi ad essere scelto e inviato a studiare 
all’Università di Padova. Fu ordinato sacerdote nel 1820 e a 
Padova si laureò in Teologia nel 1823. Venne subito chiamato a 
insegnare Filosofia e Storia Universale in Seminario. Fu 
condiscepolo e amico di Antonio Rosmini. In breve tempo 
divenne punto di riferimento nel panorama culturale. Molto 
apprezzato dalla Diocesi e dall’Accademia di Udine che lo invitarono a pubblicare molti 
suoi studi e discorsi. Dopo gli anni di insegnamento divenne parroco arciprete di Fossalta 
di Portogruaro (Ve). Fu uomo dall’intelligenza penetrante, dalla dialettica carismatica e 
sacerdote indulgente, pieno di compassione e sempre attento ai poveri. La sua costante 
attenzione era rivolta a combattere la povertà e all’elevazione delle classi umili. Di lui 
disse Mons. Leonardo Zannier (di Vito d’Asio, nato nel borgo Mulin di Anduins, e suo 
successore a Fossalta): “Vivo e ammirabile esempio di carità e pazienza”. Dotato di 
ottima forma fisica si impegnò ad istruire il popolo nell’economia, nella disciplina 
domestica, nelle regole della coltivazione con una vera scuola pratica di agricoltura. 
Anticipò di molti decenni i famosi campi sperimentali del “Metodo Solari”. Dotato di buone 
possibilità finanziarie, anche per l’eredità paterna, distribuiva elemosine ai poveri, 
preferendo gli interventi a favore di ammalati, sempre con discrezione e prudenza. Morì 
nel 1838. L’anno successivo amici e familiari pubblicarono a Venezia un volume postumo 
“Prose edite e inedite del fu arciprete Antonio Baschiera”, che sarebbe stato molto 
apprezzato, fra gli altri, dallo scrittore Ippolito Nievo che alla figura del Baschiera e ai suoi 
scritti si sarebbe ispirato in più occasioni, soprattutto nell’ultimo romanzo “Il pescatore”.  
 

(Ritratto di don Antonio Baschiera, Archivio parrocchiale di Fossalta di Portogruaro).  

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

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


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 21/08 in ringraziamento 25° Matrimonio Marilina Lanfrit e Clemente Potenza 
  celebra don Aniceto Cesarin  - 11.30 
  deff Mattia, Lidia e Mario - 19.00 
Venerdì 26/08 deff Giuseppe Peresson “Nôli” (Ann) e Diana - deff Del Pozzo e Sigalotti 
  deff Albina Gerometta (Ann) e Luigi Vecil - deff di Natalia Ceschia - 9.30 
Domenica 28/08 in onore del Compatrono S.Bartolomeo 
  def Catherine Gerometta Lorenzini (trigesimo) ord cugini 
  def Albio Chiuzzelin (Ann) - 19.00    

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 21/08 def Battista Rossi (Ann) - deff Oscar, Luca, Nerio e Mara - 11.30 
Domenica 28/08 pro populo - 11.30      
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 21/08  deff Maria, Rina, Francesco e Silvano - deff Borgata Battaias ord p d - 9.45 

Domenica 28/08  deff di Pierino Blarasin - 9.45         
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 21/08 def Dino Vecil (Ann) - deff Lidia e Raffaella - deff Vittorio e Alice Tosoni  
  deff Giovanni Tosoni e Angela Cassitti “Carta” - 11.00 
Domenica 28/08 def Diana Ballon - def Lino Tosoni “Basol” - deff di Lidia Tosoni - 11.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 20/08 deff Giobatta e Angela Marcuzzi - deff Berta e Valentino Ultramonti -18.00  
Domenica 21/08 def Orlando Stefanutti (trigesimo) - def Giovanni Bidoli e deff fam Bidoli 
  deff Maria (Ann) e Michele Gerometta “Pozzi” - 10.00 (in S.Michele) 
Martedì 23/08 def Laura Zannier (trigesimo) - deff don Oliviero e don Diego - 18.00  
Sabato 27/08 deff fam Dean - secondo intenzioni classe 1946 - 18.00  
Domenica 28/08 def Gian Alberto Fiorasi - deff Pasqualis - Sferrazza - 10.00 (in S.Michele)  
 Chiesa di Celante di VITO D’ASIO - Gli∫ie di Celant di VÎt       
Giovedì 25/08  def Elda Foghin - in onore di S.Anna ord persona devota - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 20/08 deff fam Paveglio Ballarin - deff fam Cellini, De Stefano e Foghin - 18.00 
Domenica 21/08 def Oscar Zannier (S.Messa dal Ben) - 11.00 
Lunedì 22/08 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  def Antonio - secondo intenzioni di Adriana, Michela e Alex - 18.00  
Martedì 23/08 def Gina - secondo intenzione di Patrizia, Rossella e Diego - 18.00 
Mercoledì 24/08 secondo intenzioni fam Ballarin - 18.00  
Giovedì 25/08 secondo intenzioni offerente - 18.00  
Venerdì 26/08 def Leda Fabrici ord figlio Giovanni - 18.00 
Sabato 27/08 in on. Preziosissimo Sangue ord p d - secondo intenzioni offerenti - 18.00 
Domenica 28/08 def Oscar Zannier (S.Messa dal Ben) - 11.00 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Domenica 21/08 defunti della parrocchia - 9.30 
Domenica 28/08 secondo intenzione persona devota - 9.30     
 

La Parola di Dio. XXI domenica del Tempo Ordinario. Oggi Nel Vangelo Gesù ci invita 
ad entrare per la porta stretta, ad accogliere nella nostra vita l’impegno ed il sacrificio 
che comporta l’essere cristiani. Il frutto dell’impegno sarà l’ingresso nel suo Regno. 
Nella 1^ lettura il profeta Isaia annuncia che il Regno di Dio è aperto a tutti, anche ai 
pagani che saranno invitati ad accogliere il suo Amore. La 2^ lettura ci invita ad 
accogliere l’impegno e la fedeltà che comporta il seguire Gesù. Fra questi impegni è 
compresa anche la correzione che il Signore rivolge a chi non segue la retta via. Alla 
fine della nostra vita il Signore ci accoglierà se abbiamo amato e praticato la giustizia. 

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

 

Lunedì 15 agosto si è chiusa la Porta Santa a Clauzetto con la S.Messa di 
ringraziamento presieduta dal Vescovo Emerito S.E. Mons. Ovidio Poletto. Il Vescovo, che 
ha chiuso assieme al parroco la Porta Santa, ha ricordato che la porta della misericordia del 
Signore è sempre aperta ed ha invitato tutti a lasciare aperta la porta del proprio cuore per 
far uscire da noi stessi tutto ciò che impedisce di amare Dio e il prossimo. Rendiamo grazie 
a Dio per il tempo giubilare del Santuario di Clauzetto per le tante grazie ricevute.  
 

Don Lucas Javier Garcia, collaboratore in questi due mesi estivi, termina il suo servizio 
pastorale nelle nostre Comunità. Egli ritorna a Roma per continuare gli studi teologici. Lo 
ringraziamo per la sua generosa disponibilità e per il suo impegno pastorale profuso con 
tanta gioiosa dedizione e simpatia. Domenica 28 agosto don Lucas celebrerà le S.Messe di 
Pradis (ore 9.30) e di Clauzetto (ore 11.00). Sarà l’occasione per salutarlo con riconoscenza 
e per augurargli ogni bene nel Signore. “Gracias don Lucas por tu gran ayuda y por tu 
testimonio. Que Dios te bendiga y la Virgen de Lujan, Patrona de Argentina, siga 
protegiendo tu sacerdocio”.  
 

A Clauzetto, nel Santuario del Preziosissimo Sangue di Gesù (chiesa parrocchiale di 
S.Giacomo), ancora per questa settimana, si celebra la S.Messa alle ore 18.00. Prima della 
S.Messa è disponibile il confessore. Domenica 21 e 28 agosto ore 17.00 Vespro e 
benedizione con la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù, come anche domenica 4 
settembre, essendo la 1^ domenica del mese.  
 

I Ministri Straordinari della Comunione delle nostre Comunità sono incaricati di visitare 
anziani e ammalati, portando la S.Comunione a quanti lo desiderano. In certe occasioni 
sono inviati dal parroco a nome della Chiesa a guidare alcuni momenti di preghiera e la 
recita del S.Rosario, anche in suffragio dei defunti. Essi vanno accolti con rispetto, perché 
inviati a nome della parrocchia, e con riconoscenza per la loro disponibilità.  
 

Congratulazioni ai coscritti della classe 1946 delle nostre Comunità che si incontrano 
sabato 27 agosto alla S.Messa delle ore 18.00 a Vito d’Asio.   
 

Nella rivista spilimberghese “Il Barbacian” di agosto 2016, sono stati pubblicati alcuni 
articoli riguardanti le nostre Comunità. In copertina è pubblicata una bella foto che ritrae la 
parrocchiale di S.Michele Arcangelo, tratta dal concorso fotografico promosso dalla Pro 
Loco di Clauzetto per il Giubileo.  


