
Mercoledì 21 giugno è improvvisamente deceduto il sacerdote diocesano don Enzo 
Cigagna. Aveva 70 anni. Attualmente era parroco di Cecchini e di Rivarotta di Pasiano di 
Pordenone. Lo raccomandiamo alla misericordia del Signore.  

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

CASIACCO: dalla prossima domenica non si celebra più la S.Messa festiva delle ore 18.00.  
 

PIELUNGO: domenica 18 giugno è mancata all'affetto dei suoi cari Marlène Marcuzzi in 
De Michiel di anni 61. I funerali sono stati celebrati a Spilimbergo martedì 20 giugno. 
Ricordiamo Marlène nella preghiera e condoglianze alla famiglia. 

 

VITO D’ASIO: la S.Messa festiva si celebra ogni sabato ore 18.00 nella cappella di Piazza 
Fontana. In agosto si celebrerà anche la domenica alle ore 10.00 in S.Michele.  
 

CLAUZETTO: mercoledì 21 giugno è scomparsa Maria Albina Cescutti vedova Sovran, di 
99 anni. I funerali sono stati celebrati nella parrocchia del Beato Odorico a Pordenone 
venerdì 23 giugno. La tumulazione ha avuto luogo a Clauzetto. Una preghiera e 
condoglianze alla famiglia.  
 

Periodo giubilare a Clauzetto. Per 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. Dal lunedì al sabato ore 17.00 sarà disponibile un 
confessore, alle ore 18.00 ci sarà la celebrazione della S.Messa. La domenica ore 11.00 
S.Messa. 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. Il Vescovo celebrerà la S.Messa a Clauzetto sabato 8 luglio ore 18.00.  
 

PRADIS: domenica 25 giugno ore 16.00 S.Messa e processione del S. Cuore di Gesù. La 
S.Messa si celebra nella Grotta della Madonna. In luglio e agosto la S.Messa festiva viene 
celebrata la domenica alle ore 9.30 nella Grotta della Madonna, essendo la chiesa, in 
questo periodo, chiusa e in attesa del restauro.   

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

Pellegrinaggio ad Assisi con la parrocchia di Spilimbergo. Dal 24 al 26 agosto. Per 
iscrizioni e informazioni telefonare entro il 20 luglio a Simone (347-1381256).  
 

Viaggio a Medjugorie con la parrocchia di Forgaria nel Friuli (Ud). Dal 27 al 31 luglio. Per 
iscrizioni e informazioni telefonare al parroco don Ennio al 334-7006041. E-mail: 
ennio.gobbatto@gmail.com  
 

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. 
 

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. 
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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 

 

Clauzetto  
 

Domenica 2 luglio ore 11.00  
Santa Messa  

per il Perdon Piçul  
e Benedizione con la Reliquia  

 

Presiede  
Monsignor Domenico Zannier  

 

con la partecipazione  
del Coro parrocchiale  

di Valvasone 
 

ore 17.00 Vespro  
e Benedizione con la Reliquia  

 
 
 

Nella foto, Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù,  
venerata a Clauzetto fin dal 1755 

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


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 25/06 Anniversario Matrimonio di Matteo e Giusy 
  def Luigi Miorini (Ann) e Giulia - def Benigno Lorenzini (Ann) - 11.30 
Venerdì 30/06 deff Gemma, Alice e Diana - 9.30 
Domenica 02/07 def Oliva Marcuzzi Bellini (trigesimo) - def Lina Gerometta (Ann) 
  def Mauro - deff Giacomo Marcuzzi e Angela Agnola 
  secondo intenzione offerente - 11.30                            
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
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 
Domenica 02/07 pro populo - 9.30                                            
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 25/06 deff Francesco Predebon, Pietro e Giulio (Ann) - def Luciana Mizzaro 
  def Danilo Vidoni ord Lucia -  deff Maria, Francesco, Rina e Silvano 
  def Antonella Cecco - 9.45 
Domenica 02/07 pro populo - 9.45        
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 25/06 def Lea Tosoni (Ann) - def Diana Ballon - deff Alda e Ferruccio - 11.00 
Domenica 02/07 deff Severino Fior e Lino Tosoni - Anime Purgatorio ord p. dev. - 11.00      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 24/06 pro populo - 18.00 
Martedì 27/06 Anime - 18.00 
Sabato 01/07 pro populo - 18.00  
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 29/06 deff Ivonne (Ann) e Rino - def Anna Maria Tramontin - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 25/06 deff Severina Colledani, Natalina e Santo (Ann) ord fam 
  deff Maria Del Missier e Domenico Tosoni “Zuanes” ord figli - 10.00 
Lunedì 26/06 in ringraziamento - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio)  
Domenica 02/07 Fiešte dal Perdon Piçul (presiede Mons. Domenico Zannier) 
  def Francesco Luciano Fabrici “Bilit” ord amici 
  def Nella Foghin (Ann) 
  secondo intenz. di Bruna Mizzaro in onore Preziosissimo Sangue - 11.00  
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Domenica 25/06 S.Messa e processione in onore del Sacro Cuore di Gesù 
  def Luigi Renato Cescutti (Ann) - 16.00 
Domenica 02/07 def Ugo Zannier - 9.30  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 25/06 def don Danilo ord da un offerente - deff Nelda e Antonio Sacilotti - 11.00 
Domenica 02/07 deff Luisa Comici e Dino (Ann) - def Silvano Marian - 11.00 

 Chiesa di COSTABEORCHIA - Gle∫ie di CUESTEBEORCJE 
Mercoledì 28/06 def Dina Pezzetta - 17.00 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
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 
Sabato 01/07 def Enza Pineda ord Dolly - Anime più bisognose ord pers. dev. - 18.00  

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

 

XII Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il profeta Geremia nella 1^ 
lettura denuncia le insidie e mette in guardia il suo popolo dalla sventura che sta per 
abbattersi, la conquista di Gerusalemme e la deportazione in Babilonia. Ma viene 
deriso. Prova sconforto per l’inutilità del suo annuncio, ma lui pone la sua fiducia in 
Dio. S.Paolo nella 2^ lettura fa un confronto fra Adamo e Cristo. Da Adamo 
provengono il peccato e la morte, Cristo dà origine a una umanità nuova, redenta. 
Nel Vangelo Gesù incoraggia i suoi discepoli a non avere paura delle persecuzioni 
che incontreranno nella loro missione. (Giornata per la Carità del Papa). 

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

La venerata Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù, è custodita nella chiesa di 
Clauzetto fin dal 1775. Essa fu portata da un clauzettano della famiglia Cescutti, che era 
servitore di un Ambasciatore veneziano a Costantinopoli che in morte gliela donò come 
segno di affetto e fedeltà. Questi la portò a Clauzetto e la sua famiglia la custodì con 
somma venerazione e come un tesoro nascosto. Il pievano Giovanni Antonio Cavallutti, 
venutone a conoscenza, convinse la famiglia Cescutti a cederla alla chiesa di San 
Giacomo, spiegando di essere di sommo decoro alla fede che la Reliquia si esponesse al 
pubblico culto dei fedeli. Il pievano Cavallutti si attivò per ottenere le approvazioni prescritte 
ed il 28 maggio 1755 la  Reliquia, consistente in un piccolo grumo di sangue racchiuso in 
una preziosa teca, fu autenticata con apposito sigillo dal Patriarca di Venezia Alvise 
Foscari; a partire dal 1757 fu istituita la Festa del Preziosissimo Sangue. Il Pontefice 
Clemente XIV concesse l'Indulgenza Plenaria a tutti i fedeli che - confessati e comunicati - 
avessero visitato la chiesa di San Giacomo di Clauzetto in occasione della ricorrenza della 
funzione, da cui l'origine del nome di "Perdon". Il concorso dei fedeli a tale pia funzione fu 
meraviglioso fin dai primordi. Molta gente proveniva non solo dalle nostre zone, ma anche 
dai Paesi dell'Illirico (attuali territori d'Austria e Slovenia). Attualmente la Festa del Perdono 
Grande (Perdon Grant) si celebra nel giorno dell'Ascensione. La Festa del Perdono Piccolo 
(Perdon Piçul) si celebra la 1^ domenica di luglio. Inoltre la Reliquia viene esposta alla 
pubblica venerazione ogni 1^ domenica del mese e durante la processione del Venerdì 
Santo. Ancora oggi sono sempre numerosi i fedeli che giungono a Clauzetto per venerare 
questa Reliquia, trovandovi consolazione e ottenendo, nei periodi prescritti e alle condizioni 
richieste, l’indulgenza plenaria.  

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

Giovedì 29 giugno si celebra la Solennità dei Santi Pietro e Paolo.  
 


