
Il collaboratore don Eros ha salutato le nostre Comunità nella S.Messa ad Anduins giovedì 
20 luglio. Egli desidera salutare e ringraziare tutti per l'affetto e l'amicizia dimostratagli in 
questi anni. Don Giorgio, che ha prestato servizio pastorale nel mese di luglio, riparte per 
l’Argentina. Lo ringraziamo per la sua disponibilità augurandogli ogni bene. Diamo il 
benvenuto a don Lucas che ritorna nelle nostre Comunità per un periodo di collaborazione.  

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

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

PIELUNGO-S.FRANCESCO: il professor Bruno Geremia, missionario che ha portato la sua 
testimonianza domenica scorsa, ringrazia per l’accoglienza ricevuta. A Pielungo, i libri 
venduti sono stati 13 con il ricavo di €195. Le libere offerte raccolte ammontano a € 148. A 
S.Francesco, i libri venduti sono stati 4 con il ricavo di € 60. Le libere offerte raccolte 
ammontano a € 70.   
 

VITO D’ASIO: lunedì 31 luglio ore 18.00 incontro Consiglio Parrocchiale Affari 
Economici (CPAE) in canonica ad Anduins.  
 

Sono state sostituite le luci della chiesa parrocchiale con lampadine a basso consumo. 
Grazie a chi ha coperto le spese e eseguito il lavoro, lampadario compreso.  
 

In agosto, a Vito d’Asio, viene sospesa la S.Messa festiva del sabato sera, che si 
celebra la domenica alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale di S.Michele.  
 

CELANTE di VITO D’ASIO: grazie a Nevio che ha ristrutturato le porte della chiesa.  
 

CLAUZETTO: giovedì 20 luglio è scomparsa Renata Morandi. Aveva 85 anni. I funerali 
sono stati celebrati a Spilimbergo lunedì 24 luglio. Una preghiera e condoglianze. 
 

Mercoledì 26 luglio è mancato all’affetto dei suoi cari Giovanni Maria Fabrici. Aveva 77 
anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 29 luglio. Ricordiamo nella preghiera 
Gianni e rinnoviamo le condoglianze alla famiglia.  
 

Grazie a chi ha offerto alla Pieve una nuova tovaglia per l’Altare Maggiore.  
 

Si chiede la disponibilità di volenterosi per la pulizia della Pieve, in preparazione alla 
S.Messa in onore di S.Rocco che si celebrerà il 16 agosto. Accordarsi con Corrado.  

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

ArzIncontri. Venerdì 4 agosto ore 20.45. Pielungo, Circolo Culturale “Al Conte”, in Piazza 
Ceconi. “Impressioni dalla Carnia”, con Aldo Rossi.  
 

Corso di pittura per bambini a Clauzetto in sala parrocchiale il 17, 18, 19, e 21 agosto in 
mattinata. Info Sonia cell. 333 1360659. 
 

Auguriamo buon lavoro alla nuova gestione del “Market da Cinzia” di Pinzano.  
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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 

A destra, chiesa Madonna della Neve 
sul Monte Zucchi di Anduins 

Sabato 5 agosto ore 11.00 
Santa Messa  

partenza a piedi  
dalla chiesa parrocchiale  

di Anduins ore 9.30 
Domenica 6 agosto ore 11.30 Santa 

Messa presieduta 
dal Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini 
Non viene celebrata la Santa Messa ad Anduins 

 
A sinistra chiesa di San Osvaldo di 
Casiacco 

Domenica 6 agosto ore 9.30 
Santa Messa 

in onore del patrono  
San Osvaldo 

 
 
 

Domenica 6 agosto  
ore 17.00 Santa Messa a Pozzis  

ore 18.30 Santa Messa a Celante di Vito d’Asio  

Disegni di 
don Emanuele Candido 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 30/07 def Caterina Gerometta Lorenzini (Ann) - 11.30 
Venerdì 04/08 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù 
  def Natalia Ceschia (trigesimo) ord figli - 9.30 
 Chiesa Madonna della Neve - Gle∫ia Madona da la Nîaf  di Mont d’Anduins 
Sabato 05/08 in onore della Madonna della Neve 
  deff Catherine Gerometta Lorenzini (Ann) e Oliva Marcuzzi Bellini 
  in ringraziamento per un Anniversario di Matrimonio - 11.00 
Domenica 06/08 in onore della Madonna della Neve - presiede il Vescovo - 11.30 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 30/07 deff Antonio e Lucia Ciriani ord figli - 9.30 
Domenica 06/08 in onore del Patrono San Osvaldo Re - 9.30                                                 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 30/07 pro populo - 9.45 
Domenica 06/08 pro populo - 9.45            
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 30/07 def Diana Ballon - def Umberto Tosoni ord moglie 
  deff di Dina Candotti - deff di Rina Tosoni - 11.00 
Domenica 06/08 def Primo Deon ord fam - def Lidia Zertanna ord amica  
  deff Vittorio Tosoni e Alice Vecil ord figlie - Anime Purgat. ord p.d. - 11.00  
   Chiesa di POZZIS - Gle∫ie di POÇIS 
Domenica 06/08 pro populo - 17.00 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 29/07 def Federico Perri (Ann) - def Vito Menegon - def Anna Cozzi - 18.00 
Martedì 01/08 secondo intenzioni offerenti del Capitello S.Antonio dei Bearzi - 18.00 
Domenica 06/08 in onore della Madonna ord persona devota - 10.00 (in chiesa S.Michele)   
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia CELANT di VÎT 
Domenica 06/08 def Giovanni Zannier (Ann) - deff Giannina Toneatti e Damiano Caputo - 18.30 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 29/07 deff fam Facca - 18.00 
Domenica 30/07 deff Alfonso (Ann) e Giulia Fabrici ord fam 
  deff Maria e Giuseppina Cedolin - deff Angelica e Luigi Cescutti ord fam  
  def Primo Zannier ord figlia - 11.00 
Lunedì 31/07 secondo intenzione -10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  pro populo - 18.00 
Martedì 01/08 secondo intenzione - 18.00 
Mercoledì 02/08 secondo intenzione - 18.00  
Giovedì 03/08 Adorazione - 17.30 - 1^ giovedì del mese per le vocazioni - 18.00  
Venerdì 04/08 Via Crucis - 17.30 - Anime - 18.00 
Sabato 05/08 secondo intenzione - 18.00  
Domenica 06/08 def Marco Colledani (S.Messa dal Ben) 
  def Giselda Marin Zannier (Ann) ord figlia - 11.00 

  Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES DA DALT 
Mercoledì 02/08 secondo intenzione offerente - 17.00 (in chiesetta del Crocifisso)  
  Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Domenica 30/07 deff Vittorio Tosoni e Amelia Brovedani - 9.30 
Domenica 06/08 deff Aldo Zannier e Amalia Brovedani 
  deff Gino “Rosc”, Gino “Martinin” e Adele ord Liana - 9.30   
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 30/07 def Milvia Savorgan - secondo intenzione persona devota - 11.00 
Mercoledì 02/08 Anime Purgatorio - 10.30 (in casa di riposo) 
Venerdì 04/08 def Ruben Venuti (Ann) - 19.00 
Domenica 06/08 def Silvano Marian - deff Gerolin - 11.00    
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 29/07 def Elio Ciriani - deff Maria e Giordano Tramontin  
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Sabato 05/08 def Daniele Brosolo (Ann) ord Dolly - def Ezio Brosolo 
  deff Giovanni Ciriani e Giustina Brosolo - deff Guido Tramontin e Lilia 
  Anime più bisognose ord “Gruppo del Rosario” - 18.00    

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

XVII Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. 1^ lettura: Salomone si rivolge 
a Dio, chiedendo la Sapienza. 2^ lettura: S. Paolo ci invita a pensare al progetto di Dio 
su di noi. Il Vangelo ci ricorda che il Regno di Dio è una “perla preziosa, un tesoro 
nascosto,  una rete  gettata nel mare che raccoglie una gran quantità di pesci”. In 
queste parabole il Signore ci invita a fare “discernimento” per dare valore alle cose 
che contano e che ci danno la Vera Vita in questo mondo ed un giorno la Vita Eterna. 

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

Mercoledì 26 luglio è deceduto il sacerdote diocesano Mons. Oscar Redrezza. Aveva 90 
anni. I funerali sono stati celebrai in duomo a Portogruaro (Ve) venerdì 28 luglio. E’ stato 
sepolto a Valvasone. Fra i suoi impegni pastorali ricordiamo il lungo ministero di parroco 
nella parrocchia di Sant’Agnese a Portogruaro. Una preghiera.  
 

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. 
 

Lettura Bibbia in Friulano. Quest’anno avrà luogo domenica 13 agosto dalle ore 15.00 
alle ore 19.00 in chiesa a S.Francesco. Si proclamerà il libro dei Salmi (dal n.51 al n.100). 
Incontro con i lettori disponibili mercoledì 2 agosto ore 20.30 in canonica ad Anduins.  


