
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. La chiesa è aperta ogni giorno dalle ore 17.00 alle ore 
19.00. Ogni giorno alle ore 17.00 è disponibile un confessore, alle ore 18.00 c’è la 
celebrazione della S.Messa (dal lunedì al sabato). Domenica ore 11.00 S.Messa e ore 
17.00 Vespro. Per ottenere l’indulgenza è necessario confessarsi, fare la S.Comunione, 
compiere un gesto di carità e partecipare ad una delle tre seguenti proposte: preghiera 
davanti al Santissimo il giovedì ore 17.30, oppure la Via Crucis il venerdì ore 17.30, oppure 
meditare personalmente la Passione del Signore il sabato e la domenica davanti all’altare 
della Reliquia. In chiesa sono disponibili maggiori indicazioni al riguardo. 
 

Incontro mensile di preghiera “Per il Cuore di Maria” sabato 19 agosto (3^ sabato del 
mese) ore 20.30 in chiesa ad Anduins.  
 

Lettura Bibbia in Friulano. Quest’anno avrà luogo domenica 13 agosto dalle ore 16.00 
alle ore 19.00 in chiesa a S.Francesco. Si proclamerà il libro dei Salmi (dal n. 51 al n. 100). 
 

Grazie a don Lucas per il servizio pastorale, svolto in particolare nelle Comunità di 
Clauzetto e Pradis. Terminati gli studi a Roma, ora rientra in Argentina. “Muchas gracias”.   

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

Orario Sante Messe Festive in agosto 
sabato e vigilia di feste - ore 18.00 Clauzetto - ore 18.00 Manazzons 
domenica e festivi - ore 9.30 Casiacco - ore 9.30 Pradis di Sotto 
 - ore 9.45 Pielungo - ore 10.00 Vito d’Asio 
 - ore 11.00 Clauzetto - ore 11.00 S.Francesco 
 - ore 11.00 Pinzano - ore 11.30 Anduins 

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

CASIACCO: martedì 15 agosto ore 9.30, il Vescovo diocesano presiede la S.Messa.  
 

PIELUNGO: martedì 15 agosto ore 10.30 S.Messa e processione in onore della 
Madonna. 
 

S.FRANCESCO: martedì 15 agosto ore 12.00, Matrimonio di Alessandro Bisaro e Paola 
Tosoni. Congratulazioni.  
 

VITO D’ASIO: giovedì 10 agosto è mancata all’affetto dei suoi cari Bianca Lucia Cescutti 
in Sabbadini. Aveva 76 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 12 agosto. 
Preghiamo per lei, rinnovando le condoglianze ai suoi cari. La sua scomparsa lascia nel 
dolore la famiglia e la Comunità, ma anche il ricordo della sua bontà. La parrocchia è 
riconoscente a Bianca per la partecipazione al Consiglio Pastorale e per la sua dedizione.  
 

CLAUZETTO: mercoledì 16 agosto ore 16.00 S.Messa in lingua friulana in onore di 
S.Rocco, nella Pieve di S.Martino. 
 

PRADIS DI SOTTO: martedì 15 agosto ore 9.30 S.Messa nella Grotta della Madonna.   
 

PINZANO: martedì 15 agosto ore 11.00 S.Messa con il Vescovo diocesano, in onore 
della Madonna Assunta. Ore 18.00 Vespro e processione. 

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 519 - Domenica 13 agosto 2017 

XIX Domenica del Tempo Ordinario (T.O) - Anno A  
Martedì 15 agosto Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
Avviso sacro - c.i.p. 

Pre Toni Beline. Sacerdote dell’Arcidiocesi di Udine, insegnante, scrittore, 
giornalista e traduttore, don Pietrantonio Bellina (Venzone, 1941 – Basagliapenta 
di Basiliano, 2007) è stato uno dei maggiori protagonisti della vita culturale friulana 
degli ultimi decenni. Ordinato sacerdote nel 1965, esercitò il ministero a Codroipo, 
a Valle, Rivalpo, Trelli e  infine a Basagliapenta e Villaorba di Basiliano. 
Considerato uno dei maggiori scrittori in lingua friulana, ha svolto l’attività di 
insegnante nella scuola primaria e superiore. La sua produzione letteraria 
comprende un ampio numero di opere. Molto numerosi anche i contributi minori: 
pubblicazioni di conferenze e interventi, articoli in giornali, periodici e miscellanee. 
Ha ricevuto il premio letterario “San Simon” e il Premio “Epifania”. E’ stato 
direttore del mensile “La Patrie dal Friûl” e ha curato per il settimanale “La Vita 
Cattolica” la rubrica Cirint lis olmis di Diu (Cercando le orme di Dio). La 

produzione letteraria tocca questioni storiche e 
politiche, espresse nella stampa periodica, o 
socio antropologiche, nella saggistica, e 
riflessioni religiose e teologiche. Molto feconda 
anche la sua attività di traduzione: dalle fiabe di 
Fedro alle opere di Esopo, La Fontaine e 
Collodi. La traduzione in assoluto più importante 
è la versione integrale della Bibbia in friulano: 
un’opera di elevata qualità e di incomparabile 
valore simbolico che consente una più capillare 
diffusione della lingua letteraria nella vita sociale 
oltre che religiosa del Friuli. (Nel dipinto, pre Toni 
Beline, opera di Mario Mussinano).  

https://it.wikipedia.org/wiki/1965
https://it.wikipedia.org/wiki/Codroipo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arta_Terme
https://it.wikipedia.org/wiki/Paularo
https://it.wikipedia.org/wiki/Basiliano_(Italia)


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 13/08 deff Natalia Ceschia (trigesimo) e Ciano Lanfrit ord figli 
  def Valerio Peressutti (Ann) - def Modesta Gerometta (Ann) 
  def Benito Gerometta “Talian” (Ann) 
  deff Silvio, Amalia e Vanda Lorenzini - 11.30 
Martedì 15/08 deff Gina Modolo (Ann) e Natalia Ceschia ord un offerente 
  sec. int. di Barbara - 11.30 
Venerdì 18/08 def Elena Serafini Sossini ord cugina Pierina Peresson Miorini - 9.30 
Domenica 20/08 def Dino Vecil (Ann) - def Anna Maria Biz - 11.30       
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 13/08 def Amelia Coletti (Ann) ord figlio - deff di Franca 
  deff Luigi, Lina, Evaristo Coletti e deff fam - deff di una persona - 9.30 
Martedì 15/08 deff Francesco Bertuzzi, Suor Speranza e Anna Maria (Ann) 
  deff Evelina e Mario Coletti ord figlie - deff Valerio e Domenico Lanfrit 
  deff Vincenzo, Maria, Francesco, Ines e Mimmo 
  deff Ellie e Ginette Marin ord fam - (presiede il Vescovo) - 9.30 
Domenica 20/08 deff Angelo e Francesca Piuzzo - 9.30                                                 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 13/08 deff Gemma Marcuzzi e Giobatta Cedolin ord figlio Antonio 
  deff Massimiliano, Lucia e nipote Edo ord Norina Celant - 9.45 
Martedì 15/08 S.Messa e processione in onore della Madonna Assunta 
  deff di Vittorio e Noemi - Anime Purgatorio ord Vittorio e Noemi - 10.30 
Domenica 20/08 deff Maria, Francesco, Rina e Silvano - def Carlo e deff fam - 9.45              
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 13/08 def Mario Galante (Ann) - deff Marta (Ann) e Enore 
  deff Guglielmo Della Schiava, Romilda e Giovanni 
  deff fam Sarcinelli - def Lidia Zertanna 
  deff Gino, Carolina e Rossana - in on. Madonna ord p.d. - 11.00 
Martedì 15/08 Matrimonio di Alessandro Bisaro e Paola Tosoni - 12.00  
Domenica 20/08 deff Giomaria Tosoni e Angela Cassitti - def Pasqua De Stefano  
  deff Giacomo Cedolin e Anna Santa - deff Silvio, Pasqua e Edda - 11.00      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Domenica 13/08 deff Ada e Avelino Zuliani (Ann) e deff fam - 10.00 (in chiesa S.Michele) 
Martedì 15/08 deff Giobatta e Angela Marcuzzi - 10.00 (in chiesa S.Michele) 
Domenica 20/08 deff Maria (Ann) e Michele Gerometta “Pozzi” 
  def Pia Marcuzzi (Ann) - 10.00 (in chiesa S.Michele)     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 12/08 secondo intenzioni fam Kegozzi - 18.00  
Domenica 13/08 def Giovanni Maria Fabrici (S.Messa dal Ben) 
  def Marco Colledani (S.Messa dal Ben)  
  def Oscar Zannier (Ann) - def Giomaria Galante (Ann) - def Carla  
  deff Nilde Pozzi Zannier (Ann), Silvio, Claudia e Carmela - 11.00 

Lunedì 14/08 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio)  
  in onore Preziosissimo Sangue ord Bruna Mizzaro - 18.00 
Martedì 15/08 pro populo - 11.00 
Mercoledì 16/08 in onore di S.Rocco - 16.00 (nella Pieve di S.Martino) - in friulano - 
Giovedì 17/08 Adorazione - 17.30 - deff Ulderico Alocca (Ann) e Nella Foghin - 18.00 
Venerdì 18/08 Via Crucis - 17.30 - def Lidia Zannier (Ann) - 18.00 
Sabato 19/08 secondo intenzioni di Carlo e fam Nogaro - 18.00 
Domenica 20/08 def Giovanni Maria Fabrici (S.Messa dal Ben) 
  def Marco Colledani (S.Messa dal Ben) - def Bruno Concina (Ann) 
  deff Pietro Leon e Maria Mecchia (Ann) - def Oscar Zannier - 11.00  
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Domenica 13/08 secondo intenzione offerente ord persona devota 
  in ringraziamento ord persona devota - 9.30 
Martedì 15/08 secondo intenzione offerente - 9.30 (in Grotta) 
Domenica 20/08 Anime - in onore S.Antonio - 9.30      
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 13/08 deff don Eddio Campeis (Ann) e Francesca Elvina - def Renato Clarin - 11.00 

Martedì 15/08 S.Messa in onore della Madonna Assunta (presiede il Vescovo) - 11.00 

  Vespro e processione in onore della Madonna Assunta - 18.00 
Domenica 20/08  deff Ida e Daniele Rovedo - 11.00  
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 16/08 deff Maria Sguerzi (Ann) e Giacomo Chieu - deff Berto (Ann) e Guerrina 
  Anime del Purgatorio - secondo intenzione offerente - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 12/08 def Gianni Brosolo (Ann) - def Ezio Brosolo - def Maria Urban 
  deff Sergio Brosolo e Argentina Ciriani 
  deff di Manazzons - Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Lunedì 14/08 pro populo - 18.00 
Sabato 19/08 deff Giovanni Bancarino e Santina - deff Bruno e Clelia Brosolo 
  deff Amalia ed Emilio Ciriani ord Noelia - def Riccardo Brosolo 
  deff Francesco ed Emma Adragna ord figlia Maria 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 

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

XIX domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Nella 1^ lettura è descritta la 
persecuzione contro il profeta Elìa che si rifugia sul monte Oreb, dove ha un incontro 
con Dio che lo incoraggia a riprendere la sua missione. Nella 2^ lettura l’Apostolo 
Paolo manifesta il suo dolore di fronte al rifiuto di Israele. Nel Vangelo Il Signore ci 
invita ad avere fiducia in Lui mediante la Fede. Gesù cammina sulle acque per 
rasserenare i suoi discepoli impauriti dal mare in tempesta. Pietro, invitato da Gesù a 
camminare sulle acque, inizia ad affondare. La forza del cristiano e della “barca della 
Chiesa” sta nel credere alla presenza consolante e salvifica di Gesù. 
 

Martedì 15 agosto Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.  


