
ANDUINS: in memoria della defunta Oliva Marcuzzi, invece dei fiori sono state raccolte 
delle offerte che ammontano a 400 € per il restauro del Centro Sociale.  
 

PIELUNGO: sabato 24 giugno ore 11.00 S.Messa al capitello S.Antonio in Cjaval.  
 

CLAUZETTO: nei mesi di luglio e agosto il Vescovo concede per la chiesa di Clauzetto, in 
virtù della Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù, il periodo giubilare, con la possibilità 
di ottenere l’indulgenza. Maggiori particolari saranno resi noti la prossima settimana. Nel 
frattempo si chiede la disponibilità di volontari come custodi della chiesa che sarà aperta 
ogni pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Dare la disponibilità ad Antonio Leon.   
 

PRADIS: domenica 25 giugno ore 16.00 S.Messa e processione del S. Cuore di Gesù.   
 

PINZANO: sabato 24 giugno ore 17.00 nella Pieve di S.Martino d’Asio matrimonio di 
Emanuele Fabris e Alessia Marescutti. Ci uniamo alla gioia degli sposi.  
 

Martedì 13 giugno è scomparso Oreste Clemente di 95 anni. I funerali sono stati celebrati 
giovedì 15 giugno in parrocchia. Una preghiera per Oreste e condoglianze ai suoi cari.   

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

ArzIncontri. Venerdì 23 giugno ore 20.45 presso “Agrifungo” di S.Francesco. “Dal Friuli alla 
luna”, con Mauro Tonino.  
 

Scuola di Musica “Santa Margherita” di Anduins. E' possibile preiscriversi ai corsi di 
musica per il prossimo anno scolastico compilando il modulo online http://tinyurl.com/
PreiscrizioneAnduins2017  - la preiscrizione è consigliata anche agli allievi già iscritti. 
 

Direttivo Associazione Musicale e Culturale “S.Margherita” di Anduins, giovedì 22 
giugno ore 21.00 in canonica ad Anduins.  
 

Poeti. Lunedì 19 giugno ore 18.00 al Museo delle Lavandere (Ex Lavatoio San Giacomo) a 
Trieste, Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta parteciperanno alla lettura poetica 
"Poìesis - incontri di/versi", con la presentazione di Enzo Santese. Giovedì 23 giugno ore 
21.00 Sergio Zannier e Luigina Lorenzini parteciperanno a "Dami Vôs ~ Le anime che e 
conte" presso la Corte della Casa della Comunità a Galleriano di Lestizza (Ud). Dal 21 
giugno Luigina Lorenzini parteciperà anche agli eventi di Resistenze Estive a Duino (Ts).  
 

Tour della Germania (24 - 28 luglio). Pellegrinaggio in Terra Santa (18 - 25 ottobre). Per 
informazioni rivolgersi a don Gabriele, parroco di Travesio: 0427-909222. Cell.340.6036286. 
 

Friulovest Banca negli ultimi cinque anni ha sostenuto 2.500 progetti con un investimento 
di oltre 2,1 milioni di euro. Ora ha avviato il Progetto Arcobaleno per proseguire nell'opera di 
sostegno al tessuto sociale locale, coinvolgendo Soci e Clienti. La Banca verserà contributi 
a parrocchie, associazioni, onlus o enti locali, dando l'opportunità a Soci e 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. Hanno aderito anche la casa di riposo “Fondazione 
Fabricio” di Clauzetto e l’Associazione Musicale e Culturale “S.Margherita” di Anduins.  
 

 

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 511 - Domenica 18 giugno 2017 

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo - Solennità - Anno A 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 - 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pradis di Sotto - Prades da Bas 
Domenica 25 giugno ore 16.00 

Santa Messa e Processione 
in onore del Sacro Cuore di Gesù 

 
Nella foto l’immagine del Sacro Cuore di Gesù 

venerata nella chiesa di Pradis di Sotto 

http://tinyurl.com/PreiscrizioneAnduins2017
http://tinyurl.com/PreiscrizioneAnduins2017


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 18/06 non si celebra la S.Messa 
Venerdì 23/06 Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù - pro populo - 9.30 
Domenica 25/06 Anniversario Matrimonio di Matteo e Giusy 
  def Luigi Miorini (Ann) e Giulia - def Benigno Lorenzini (Ann) - 11.30                           
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 18/06 non si celebra la S.Messa delle ore 9.30 
  deff Valerio e Domenico Lanfrit - deff di Cesira - 18.00 
Domenica 25/06 deff Annetta De Giorgi e Silvio Amistani 
  deff Agostino De Stefano e Anita Marin ord figli e fam - 9.30 
  deff Caterina e Antonio Lanfrit - 18.00                                           
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 18/06 non si celebra la S.Messa 
Sabato  24/06 deff Maria, Francesco, Rina, Silvano e Fermo  
  deff Aulo Romanin e Maria Blarasin ord amici Pravisdomini 
  deff della borgata - 11.00 - (capitello S.Antonio in Cjavàl) 
Domenica 25/06 deff Maria, Francesco, Rina e Silvano - def Luciana Mizzaro - 9.45       
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 18/06 S.Messa e processione Corpus Domini per tutte le parrocchie  
  def Olga Gerometta Vecil (Ann) - def Angelo Sorgon (Ann) 
  def Maria Zannier (Ann) - deff nonni e zii di Giannina e fratelli - 10.30 
Domenica 25/06 def Lea Tosoni (Ann) - def Diana Ballon - deff Alda e Ferruccio - 11.00      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 17/06 50° Anniversario Matrimonio di Giancarlo e Marina 
  deff Antonia (Ann) e Giobatta Pasqualis - in on. Madonna ord p.d. - 18.00 
Martedì 20/06 deff Denis Dean (Ann), Bruno Bella (Ann) e Primo Zannier “Barizza”  
  def Avelino Marcuzzi (Ann) - 18.00 
Sabato 24/06 pro populo - 18.00         
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 18/06 def Margherita Tosoni (Ann) - 9.00  
Lunedì 19/06 def Giobatta Tosoni (Ann) ord mamma - 10.30 (casa riposo Fondazione Fabricio) 

Giovedì 22/06 pro populo - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Sabato 24/06 Matrimonio di Emanuele e Alessia - 17.00 (in Pieve S.Martino)  
Domenica 25/06 deff Severina Colledani, Natalina e Santo (Ann) ord fam 
  deff Maria Del Missier e Domenico Tosoni “Zuannes” ord figli - 10.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Sabato 17/06 deff Gianpiero, Lucia, Maria Brovedani “Fusian” - 16.00 
Domenica 25/06 S.Messa e processione in onore del Sacro Cuore di Gesù 
  def Luigi Renato Cescutti (Ann) - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 18/06 def Clorinda Mauro - 11.00 
Domenica 25/06 def don Danilo ord da un offerente - deff Nelda e Antonio Sacilotti - 11.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 17/06 defunti di Benito - Anime più bisognose ord persona devota 
  Anime più abbandonate del Purgatorio ord Bruna - 18.00 
Sabato 24/06 def Maria Brosolo (Ann) ord figlia Oliva - def Franco Urban (Ann) 
  def Luigi Di Santolo (Ann) - def don Danilo ord persona devota 
  in onore del Sacro Cuore di Gesù ord persona devota 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
 Chiesa di COLLE - Gli∫e di CUEL 
Mercoledì 21/06 deff Ugo Chieu e Guglielmo (Ann) - def Giovanni Cedolini (Ann) - 18.00 
 

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

 

Solennità del “Corpus Domini”, del Corpo e Sangue di Cristo. Il popolo cristiano, 
nella processione in cui il Santissimo Sacramento è solennemente portato per le vie 
con canti e preghiere, rende pubblica testimonianza di fede e di venerazione verso 
questo Sacramento. Adoriamo nell’Ostia e nel Vino consacrati la presenza reale del 
Signore. Crediamo che in essi siano presenti il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità 
di Gesù Cristo. L’Eucaristia ci ricorda Gesù che ha dato la Sua vita per noi. E’ il dono 
d’Amore. Non c’è Amore più grande di questo, dare la Vita per gli altri. Credendo 
nella presenza reale di Gesù nell’Eucaristia, comunicando al Suo Corpo e al Suo 
Sangue, anche noi dobbiamo essere dono per gli altri, trattandoci tutti con grande 
fraternità e generosità. Chi si ciba di Cristo, vive come Cristo.  
 

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

 

Corpus Domini per le parrocchie della Pieve d’Asio e Pinzano-Manazzons. S.Messa e 
unica processione domenica 18 giugno ore 10.30 a S.Francesco (verso i Marins). Si 
raccomanda la presenza dei bambini con i cestini di petali di fiori da spargere in 
processione. Le S.Messe prefestive di sabato 17 giugno restano invariate. Domenica 18 
giugno, oltre a S.Francesco, si celebra a Clauzetto ore 9.00, a Pinzano ore 11.00 e a 
Casiacco ore 18.00. Sono sospese le altre celebrazioni.  
 

Le parrocchie della Pieve d’Asio saranno rappresentate a S.Francesco dalla croce 
processionale. Ogni parrocchia si organizzi per portare la croce della propria Comunità.  
 

Le parrocchie della Pieve d’Asio sono invitate alla S.Messa e processione a S.Francesco 
domenica 18 giugno ore 10.30 per la Solennità del Corpus Domini. E’ per questo motivo 
che non si celebrano Sante Messe in contemporanea nelle parrocchie della Pieve d’Asio. 
Si ricorda che la S.Messa solenne con processione del Corpus Domini viene celebrata a 
turno, in una Comunità diversa, ogni anno.   
 

Calendario liturgico. Mercoledì 21 giugno S.Luigi Gonzaga. Venerdì 23 giugno Solennità 
Sacratissimo Cuore di Gesù. Sabato 24 giugno Solennità Natività di S.Giovanni Battista. 
 
 


