
ANDUINS-CASIACCO: mercoledì 27 luglio, in Francia è mancata all’affetto dei suoi cari 
Catherine Gerometta in Lorenzini. Aveva 67 anni. I funerali si celebrano in Francia lunedì 
1 agosto. Una preghiera di suffragio per Catherine e condoglianze alla famiglia.  
 

In chiesa ad Anduins è consultabile, vicino all’organo, l’elenco degli offerenti e di coloro a 
cui gli offerenti hanno dedicato l’acquisto delle canne dell’organo. 
 

VITO D’ASIO: sabato 23 luglio è mancato all’affetto dei suoi cari Orlando Stefanutti di 83 
anni. Era fratello di Ida, Pierina e Leo. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 
26 luglio. Ricordiamo nella preghiera Orlando assieme alle condoglianze ai familiari.  
 

Venerdì 22 luglio è deceduta Laura Zannier “Minez” in Nicotera. Aveva 65 anni. Le 
esequie si celebrano in parrocchia a Vito d’Asio sabato 6 agosto alle ore 11.00. Un ricordo 
di suffragio per Laura e la nostra vicinanza alla famiglia.   
 

CLAUZETTO: domenica 31 luglio alla S.Messa canta il coro “Voci di Tauriano”.  
 

Domenica 7 agosto ore 16.30, la gradinata dietro la chiesa parrocchiale di Clauzetto 
sarà dedicata al Beato Padre Marco d’Aviano.  
 

Sono iniziati i lavori di restauro degli affreschi della Pieve di S.Martino d’Asio. Parte della 
spesa è coperta grazie al contributo della Fondazione CRUP. La parte rimanente è a carico 
della Comunità. Prossimamente la parrocchia comunicherà i dettagli dei restauri e della 
spesa. - Pro chiesa NN € 100.  
 

PRADIS DI SOTTO: domenica 7 agosto ore 9.30 S.Messa in Lingua Friulana.  
 

CELANTE DI CLAUZETTO: sabato 23 luglio, a Rimini dove si sono tenuti i funerali, è 
deceduto Dino Tramontin di 78 anni. Un ricordo e una preghiera.  

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

Premiazione Concorso fotografico Giubileo mercoledì 3 agosto ore 18.30 a Clauzetto 
presso il Nujaruç.  
 

Anduins Monte Zucchi. “Fiesta da la Madona da la Nîaf”. Seguire il programma 
pubblicato sulle locandine. In particolare si ricorda: la Mostra Filatelica “Storia 
dell’Aviazione” a cura di Ottavio Lorenzini e sabato 6 agosto ore 18.00 inaugurazione 
Monumento con il mosaico “La Mari dal Friûl”.  
 

Clauzetto. “Fieste da la Balote”, 3, 4, 5 agosto. 
 

Clauzetto. Sabato 6 agosto ore 20.30 Piazza A.Ceconi la Compagnia Teatrale Travesio 
TuttoTeatro presenta: “Ma tu, di ce bande statu”.  
 

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. 
 

Le nostre Comunità parrocchiali, oltre la Pagina Facebook indicata sulla 1^ facciata, 
non hanno altre Pagine Facebook e non possiedono nessun Sito.  
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Orario S.Messe festive per luglio e agosto  
 

sabato - ore 18.00 Vito d’Asio       - ore 18.00 Clauzetto  (fino a sabato 13 agosto) 

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 

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

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 

ANDUINS  
70° Anniversario della chiesa Madonna della Neve.  

Venerdì 5 agosto, festa liturgica della Madonna della Neve. S.Messa 
ore 11.00 nella chiesa di Mont. Si propone, come da tradizione, la 
camminata con partenza alle ore 9.30 dal sagrato della chiesa di 
Anduins. 
 

Domenica 7 agosto ore 11.30 S.Messa in onore della Madonna della 
Neve nella chiesa di Mont. Presiede il Vescovo.   
 

CASIACCO  
Domenica 7 agosto ore 11.30  

S.Messa in onore del patrono S. Osvaldo. 
 

CELANTE DI VITO D’ASIO 
 

Domenica 7 agosto ore 18.30 S.Messa dell’emigrante  

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 31/07 def Lina Gerometta ved Gambon (trigesimo) - def Antonio Devoto - 19.00 
Domenica 07/08 pro populo - 19.00 
 Chiesa Madonna della Neve - Gle∫ia Madona da la Nîaf  di Mont d’Anduins 
Venerdì 05/08 in onore della Madonna della Neve 
  in ringraziamento per un Anniversario di Matrimonio - 11.00 
Domenica 07/08 in onore della Madonna della Neve - presiede il Vescovo 
  def Catherine Gerometta Lorenzini (deceduta in Francia) - 11.30 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 31/07 def Catherine Gerometta Lorenzini (deceduta in Francia) 
  deff Maria Barazzutti ved Collino (Ann), Ferruccio e Carlo 
  deff Dante e Amalia Piuzzo - 11.30 
Domenica 07/08 in onore del Patrono S.Osvaldo 
  def Alfeo Marin (Ann) ord fam - def Barbara Rossi 
  deff Angelo e Anna Piuzzo - 11.30  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 31/07 def Tina Ceconi ord figlia Viviana - 9.45 
Domenica 07/08 deff di Fulvia Ceconi - 9.45         
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 31/07 def Giovanni Tosoni (Ann) ord fam - def Diana Ballon 
  deff Pasqua, Silvio e Edda - 11.00 
Domenica 07/08 deff Guglielmo, Romilda e Giovanni Della Schiava ord fam 
  deff Carolina e Gino Zannier ord figlia - 11.00 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 30/07 def Vito Menegon (Ann) - 18.00 
Domenica 31/07 def Beatrice Adamo - 10.00 (in S.Michele) 
Martedì 02/08 def Orlando Stefanutti (settimo) - def Anna Maria Marcuzzi - 18.00 
Sabato 06/08 def Giorgio Merigo - deff Mariuta e Zaneto Menegon 
  deff Ada, Avelino e deff fam Blarasin Zuliani - 18.00 
Domenica 07/08 deff Nino (Ann), Rina e Alfeo 
  secondo intenzioni offerenti capitello S.Giuseppe - 10.00 (in S.Michele) 
 Chiesa di Celante di VITO D’ASIO - Gli∫ia di Celant di VÎt 
Domenica 07/08 def Giovanni Zannier (Ann) - def Damiano Caputo (Ann) 
  def Giannina Toneatti - in onore di S.Rita ord persona devota - 18.30 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 30/07 S.Messa pellegrinaggio Terz’ordine Francescano regionale e 
  Fraternità Sequals - 12.00  
  def Luciana Mizzaro - 18.00  
Domenica 31/07 deff Primo Zannier e Luigia Leon ord figlia 
  def Luigi Zannier “Bas” ord Renata - deff Alfonso e Giulia Fabrici ord figlie 
  deff Ignazio ed Elena Del Bianco  - 11.00 
  Confessioni e S.Messa pellegrinaggio forania con inizio ore 17.00  

Lunedì 01/08 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  pro populo - 18.00 
Martedì 02/08 secondo intenzione - 18.00  
Mercoledì 03/08 secondo intenzione - 18.00 
Giovedì 04/08 1^ giovedì del mese per le vocazioni 
  def Maria Alba Cescutti (Ann) - 18.00  
Venerdì 05/08 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù - 18.00 
Sabato 06/08 secondo intenzione - 18.00 
Domenica 07/08 def Giomaria Galante (Ann) - def Giselda Marin Zannier (Ann) ord Renata 
  deff fam Zannier “Pezete” - 11.00   
 Chiesa di PRADIS di Sopra - Gli∫ie di PRADES Da Dalt 
Mercoledì 03/08 secondo intenzione - 17.00 (in chiesetta del Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Domenica 31/07 def Ugo Zannier - 9.30 
Domenica 07/08 def Fernanda Sindici (Ann) ord figlia Maria Grazia 
  def Adelchi Concina (Ann) - 9.30 (S.Messa in Friulano)    

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

 

La Parola di Dio. XVIII domenica del Tempo Ordinario. Il Signore ci invita a non basarci 
solo sulle nostre umane e terrene sicurezze, ma a pensare ai valori più nobili che 
danno senso alla vita e che spesso abbiamo la tentazione di trascurare. Siamo tentati 
a pensare solo alle cose della terra, senza preoccuparci delle cose che contano per il 
nostro vero bene. Tutto è vanità, ci ricorda il libro del Qoelet nella 1^ lettura. Le 
ricchezze, il successo, il mondo, sono cose fragili e di breve durata. Il Salmo 
responsoriale ci ricorda la fragilità della vita e di fidarci del Signore. L’apostolo Paolo, 
nella 2^ lettura, ci ricorda di cercare “le cose di lassù”. Gesù nel Vangelo afferma che 
la nostra vita non dipende dai nostri beni e ci invita ad arricchirci davanti a Dio.  

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

 

Preghiamo per il Papa nel viaggio in Polonia per la Giornata Mondiale della Gioventù.  
 

Giovedì 21 luglio è scomparso Mons. Sante Boscariol. Aveva 85 anni. Fra i suoi numerosi 
incarichi pastorali si ricordano in particolare: Vicario Generale, Rettore del Seminario 
diocesano, Direttore del settimanale diocesano “Il Popolo”. Lo ricordiamo nella preghiera.  
 

Pellegrinaggio Forania di Spilimbergo a Clauzetto, a cui sono invitate anche le nostre 
parrocchie. Domenica 31 luglio con inizio ore 17.00, confessioni e S.Messa.  
 

Durante il periodo giubilare della chiesa di Clauzetto (3 luglio-15 agosto), in chiesa 
parrocchiale si celebra la S.Messa ogni giorno (da lunedì a sabato) ore 18.00. Ogni 
domenica ore 11.00 S.Messa con benedizione della Reliquia. Ogni domenica ore 17.00 
Vespro e benedizione con la Reliquia. Ogni giorno ore 17.00-18.00 disponibilità di un 
confessore. A Clauzetto si trovano tutte le indicazioni del Giubileo. Grazie ai volontari 
che con generosità a turno custodiscono la chiesa ed accolgono i pellegrini.  
 

Durante il periodo estivo, oltre al collaboratore festivo don Eros ed il parroco, è presente 
don Lucas che ringraziamo per il suo prezioso servizio pastorale.  
 


