
CLAUZETTO: domenica 2 luglio Perdon Piçul. S.Messa ore 11.00. Presiede Mons. 
Domenico Zannier. Accompagna il coro di Valvasone. Vespro ore 17.00.   
 

Periodo giubilare a Clauzetto a luglio e agosto. 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 DI SOTTO: giovedì 29 giugno è mancata all’affetto dei suoi cari Amelia Tosoni 
vedova Brovedani. Aveva 87 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia a Clauzetto 
sabato 1 luglio. La tumulazione ha avuto luogo nel camposanto di Pradis di Sotto.  
 

Le S.Messe festive a Pradis di Sotto, in luglio e agosto si celebrano in Grotta alle ore 9.30. 
La chiesa è chiusa al culto in attesa dell’inizio dei restauri.   
 

PINZANO: mercoledì 21 giugno è scomparso Giuseppe Orenti. Aveva 74 anni. La 
benedizione e la tumulazione delle ceneri hanno avuto luogo venerdì 30 giugno nel 
camposanto del paese.  
 

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

 

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. 
 

Concerto della Banda giovanile Filarmonica Sanvitese a conclusione del campus estivo 
di Pradis, domenica 9 luglio ore 18.00 nei pressi de “Il Furletto” a Pradis di Sotto. 
 

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).  
 

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

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

Viaggio a Praga dal 6 al 10 settembre. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a Vincenzo al 
347-2584598.  

 
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 

Suor Maria Eliangela dell’Immacolata (al secolo 
Caterina Martinuzzi), della Congregazione della 
Provvidenza fondata dal friulano San Luigi Scrosoppi 
nel 1837. Nacque a Pinzano al Tagliamento l’11 
febbraio 1921. Era sorella di Suor Solidea appartenente 
alla stessa Congregazione a cui era stata dedicata una 
pagina nel bollettino n. 504 del 30 aprile scorso. Come 
la sorella Suor Solidea fu accolta ancora bambina nel 
collegio della Provvidenza di Udine, dopo la morte del 
papà. Entrò in Congregazione nel 1939. Donna dotata 
di intelligenza pratica, spirito laborioso e attivo, amava 
la natura, la semplicità, il nascondimento e faceva tutto 

con “cuore grande”. Passò i suoi primi anni felici di vita religiosa a Rigolato 
(Ud), poi fu trasferita a Segonzano (Tn) dove rimase per 24 anni. Qui si dedicò 
ai vari servizi in Comunità, e in parrocchia nella catechesi, alla visita agli 
ammalati nelle famiglie, sempre con grande naturalezza, prontezza e 
competenza. Sentendosi stanca, si recò per un periodo di riposo a Belvedere 
di Tezze (Vi). Proprio qui la malattia si rivelò subito in tutta la sua gravità. Fu 
ricoverata per un breve periodo in ospedale e poi fu trasferita a Cormons (Go), 
nella Casa della Congregazione Rosa Mistica. E’ ricordata per la sua umiltà. 
Aveva un profondo rispetto per tutti e giudicava ogni persona e avvenimento 
con “occhio buono”, senza mai criticare. Sapeva cogliere il lato positivo in ogni 
situazione. Pregava intensamente. Amava la sua Congregazione e i suoi cari. 
Fu benvoluta da tutti perché lasciava trasparire la Grazia di Dio che operava in 
lei. Edificò tutti per la capacità di soffrire senza lamentarsi, grata per ogni più 
piccola attenzione. Morì a Cormons l’8 dicembre 1995, giorno dell’Immacolata 
a cui era molto devota. Aveva 74 anni. E’ sepolta a Cormons. 

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


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
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 
Venerdì 07/07 1^ venerdì del mese in onore Sacro Cuore di Gesù - 9.30 
Domenica 09/07 deff Enrica Monfredo (Ann), Gino e Arnaldo Peresson  
  deff Elio Gerometta e Assunta Lorenzini ord fam - 11.30                              
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 02/07 pro populo - 9.30 
Domenica 09/07 pro populo - 9.30                                             
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 02/07 pro populo - 9.45 
Domenica 09/07 def Aulo Romanin ord amici - 9.45         
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 02/07 deff Severino Fior e Lino Tosoni - Anime Purgatorio ord p. dev. - 11.00 
Domenica 09/07 def Elio Tosoni - 11.00       
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 01/07 pro populo - 18.00 
Martedì 04/07 in onore della Madonna ord persona devota - 18.00 
Sabato 08/07 deff Marina e Graziano Anzil - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 
  in ringraziamento per tutto il bene ricevuto ord Eugenie- 11.00 
Lunedì 03/07 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio)  
  def Maria Fabrici Bonolli (Ann) - 18.00  
Martedì 04/07 secondo intenzione offerente - 18.00 
Mercoledì 05/07 Anime Purgatorio - 18.00 
Giovedì 06/07 1^ giovedì del mese per le vocazioni Adorazione - 17.30  
  def Diana Peresson ord amiche gruppo “Ricamant insieme” 
  deff Agapito ed Emilia Tosatto - 18.00 
Venerdì 07/07 Via Crucis - 17.30 - pro populo - 18.00 
Sabato 08/07 S.Messa presieduta dal Vescovo diocesano - 18.00 
Domenica 09/07 def Onorina Tosoni (Ann) - deff Emilia Zannier, Vasti e figli 
  deff Pietro e Piera Brovedani - 11.00 
  Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES DA DALT 
Mercoledì 05/07 def Pietro Brovedani “Bergum” (Ann)  
  deff Domenico Toneatti e deff fam - 17.00 (in chiesetta del Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Domenica 02/07 def Ugo Zannier - 9.30 
Domenica 09/07 def Amelia Tosoni Brovedani ord fam Fulvio Brovedani - 9.30 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 02/07 def Silvano Marian - 11.00 
Mercoledì 05/07 Anime del Purgatorio - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 09/07 def Oreste Clemente (trigesimo) - secondo intenzione offerente - 11.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 01/07 def Enza Pineda ord Dolly - Anime più bisognose ord pers. dev. - 18.00 
Sabato 08/07 Anime Purgatorio ord persona devota - 18.00   

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

XIII Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. L’ospitalità offerta con 
generosità al profeta viene ricompensata da Dio (1^ lettura). Per mezzo del 
Battesimo siamo stati sepolti insieme a Cristo nella morte, perché possiamo 
camminare in una vita nuova (2^ lettura). Non bisogna anteporre niente e nessuno a 
Gesù. L’amore di Dio non può subire concorrenze (Vangelo).  

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

Domenica 25 giugno nel Duomo di Udine, è stato ordinato sacerdote don Alessandro 
Fontaine. Originario della vicina Comunità di S.Daniele del Friuli (Ud), appartiene al clero 
diocesano di Udine. Congratulazioni a don Alessandro e una preghiera.  
 

Diamo il benvenuto a don Jorge (don Giorgio) che in questo periodo collabora nella 
pastorale. Don Jorge è sacerdote argentino studente a Roma.  
 

Periodo giubilare a Clauzetto in luglio e agosto. Il Vescovo concede per la chiesa di 
Clauzetto, in virtù della Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù, il periodo giubilare, con 
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. Domenica ore 11.00 
S.Messa. Per ottenere l’indulgenza è necessario confessarsi e fare la S.Comunione, 
partecipare ad una delle tre seguenti proposte: preghiera davanti al Santissimo il giovedì 
ore 17.30, la Via Crucis il venerdì ore 17.30 oppure meditare la Passione del Signore il 
sabato e la domenica davanti all’altare della Reliquia. In chiesa sono disponibili maggiori 
indicazioni al riguardo. Grazie al Vescovo per averci concesso questo periodo giubilare.  

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

ANDUINS: domenica 25 giugno è mancata all’affetto dei suoi cari Elena Serafini in 
Sossini, originaria di Anduins, ma residente a Orzinuovi (Bs). Elena amava molto il suo 
paese di origine che visitava spesso con la famiglia. Aveva 78 anni. I funerali sono stati 
celebrati mercoledì 28 giugno a Coniolo di Orzinuovi dove è stata sepolta. Una preghiera 
per Elena e condoglianze ai suoi cari.   
 

PIELUNGO: sono iniziati i lavori per installare l’organo nella chiesa parrocchiale. L’organo 
è stato donato da alcuni discendenti del Conte Giacomo Ceconi. Per installare l’organo 
sono necessari alcuni lavori di ristrutturazione della cantoria che vengono coperti con la 
generosità di alcuni offerenti. A tutti vada il ringraziamento per la generosità.  
 

S.FRANCESCO: sabato 24 giugno è mancato all’affetto dei suoi cari Primo Deon di 84 
anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia a S.Francesco giovedì 29 giugno. 
Preghiamo per il suffragio di Primo e rinnoviamo le condoglianze alla famiglia.  


