
Il salesiano don Alessandro che fu nostro collaboratore, dalla Terra Santa dove ora 
svolge il suo ministero, a mezzo del parroco, invia un saluto cordiale a tutti i parrocchiani. 
Lo ringraziamo del suo pensiero e contraccambiamo i nostri saluti.  
 

Calendario liturgico. Lunedì 11 giugno S.Barnaba Apostolo. Mercoledì 13 giugno, 
S.Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa.  
 

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

VITO D’ASIO: grazie alla famiglia del defunto Angelo Gerometta “Piin” per l’offerta 
elargita alla parrocchia, che contribuirà a coprire le spese dei nuovi banchi della chiesa.  
 
PIELUNGO: sabato 16 giugno ore 11.00 Battesimo di Evan. Ci uniamo alla preghiera di 
lode della famiglia per il dono della vita e della fede.  
 

Lunedì 4 giugno è mancata all’affetto dei suoi cari Maria Guerra “Biei” di Cerdevol. Aveva 
95 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 9 giugno. Condoglianze ai 
familiari. Rinnoviamo la nostra preghiera per Maria, ricordando la sua generosità verso la 
chiesa di Pielungo, dimostrata anche ultimamente per il rinnovo della cantoria e della 
scala di accesso in occasione dell’inaugurazione del nuovo organo.  
 

Martedì 5 giugno è mancata all’affetto della famiglia Lina Colledani in Galasso. Aveva 74 
anni. I funerali sono stati celebrati a Rauscedo giovedì 7 giugno. Una preghiera e 
condoglianze alla famiglia.  
 

Grazie ai coniugi Predebon per l’offerta alla chiesa per il 70° Anniversario di Matrimonio.  
 

Domenica 17 giugno ore 10.30 S.Messa e processione in onore del Patrono 
S.Antonio di Padova.  
 
S.FRANCESCO: mercoledì 13 giugno ore 18.00 S.Messa presso il capitello di 
S.Antonio nel Bearzùt. Domenica 17 giugno non si celebra la S.Messa.  
 
CLAUZETTO: domenica 10 giugno S.Messa accompagnata dal Coro del Duomo 
Concattedrale S.Marco di Pordenone.  
 
PRADIS DI SOTTO: domenica 10 giugno ore 16.00 S.Messa e processione in onore 
del Sacro Cuore di Gesù e benedizione del restaurato tetto della chiesa. Presiede il 
Vescovo diocesano. E’ doveroso ringraziare le persone che hanno concretamente 
sostenuto la parrocchia durante gli impegnativi lavori di ristrutturazione del tetto della 
chiesa e infine hanno generosamente prestato la disponibilità per le pulizie della chiesa. 
 

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

“Passeggiamo insieme” a cura del Comune di Vito d’Asio. Giovedì 14 giugno ore 18.00. 
Ritrovo per la partenza presso Piazza Municipio ad Anduins. Per informazioni: 
passeggiamoinsieme@gmail.com  
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Pielungo 
 

Domenica 17 giugno  
ore 10.30  

Santa Messa  
e processione  

in onore del Patrono  
San Antonio di Padova 

 

Non si celebra la Santa Messa  
a San Francesco 

 

Nella foto,  

“Gloria di San Antonio di Padova”, 
del Barazzutti,  

meraviglioso affresco che si 
trovava sul soffitto della navata 

centrale della chiesa di Pielungo, 
andato perso dopo il terremoto 
del 1976. Si conserva, come 

ricordo, una foto posta in chiesa. 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 10/06 def Oliva Marcuzzi (Ann) - def Miriam Cecotti  
  deff Evelina Blarasin, Argentina e Roberta - 11.30 
Venerdì 15/06 deff di Dirce Peressutti - in onore Madonna ord persona devota - 9.30 
Domenica 17/06 def Benigno Lorenzini (Ann) - 11.30  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 10/06 deff di Vittorino Bertuzzi - 9.30 
Domenica 17/06 deff Giovanni Barazzutti (Ann) e deff fam ord Berta Marin 
  deff Evelina Peresson (Ann) e Rodolfo Miorini - 9.30  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 10/06 deff Bruna Jores Mecchia (Ann) e Lino Lorenzini  
  def Danilo Vidoni (Ann) ord Lucia - def Giuliano Marcuzzi - 9.45 
Domenica 17/06 S.Messa e Processione in onore del Patrono S.Antonio 
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano - def Luciana Mizzaro 
  def Carlo e deff fam - deff Aldo Della Schiava, Santa e Francesco 
  in ringraziamento - 10.30 (non alle ore 9.45)  
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 10/06 def Ugo Tosoni ord fam - 11.00 
Mercoledì 13/06 in onore S.Antonio - 18.00 (al capitello del Bearzut) 
Domenica 17/06 non si celebra la S.Messa  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 09/06 def Celestina Garlatti Cescutti (Ann) - 18.00 
Martedì 12/06 deff Luigi e Anna Maria Turcarelli ord cugina - 18.00 
Sabato 16/06 def Ettore Tosoni (S.Messa dal Ben) - deff Dennis e Bruno (Ann) 
  deff Antonia Gerometta (Ann) e Giobatta Pasqualis  
  in onore e ringraziamento alla Madonna ord persona devota - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 10/06 deff Antonietta Galante e Antonio Marcuzzi - 10.00 
Lunedì 11/06 def Iolanda Mecchia (Ann) - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 

Giovedì 14/06 deff Corona e Filippin - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 17/06 deff Piero Zannier e Giovanna Toneatti - deff Corona e Filippin - 10.00    
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Domenica 10/06 in on. Sacro Cuore Gesù e processione. Presiede il Vescovo - 16.00 
Sabato 16/06 def Valerio Colautti (Ann) - 16.00       
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 10/06 deff classe 1954 - 11.00 
Domenica 17/06 def Oreste Clemente (Ann) - def Renzo Pittana e deff fam - 11.00  
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 13/06 deff Franca e Virgilio Campeis  
  deff Pasquale, Anna e Giovanni Braida - 18.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 09/06 def Gioacchino Ren Kraizer (Ann) 
  deff Sergio Brosolo e Argentina Ciriani (Ann) ord figli  
  deff Maria Bancarino e Italico Ciriani - 18.00 
Sabato 16/06 def Renza Ciriani ord coscritti 1954 - deff sorelle Ciriani  
  deff Domenica Urban e Giovanni Draghi - def Maddalena Draghi - 18.00  

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

 

X Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Nel Vangelo oggi Gesù si 
esprime con parabole di fronte alla calunnia degli scribi, così di fronte ai discepoli 
che lo credono “fuori di sé”. Ma sullo Spirito Santo, Gesù non transige. il Libro della 
Genesi nella 1^ Lettura ci ricorda che il peccato ha spogliato e spoglia l’uomo, lo 
pone in uno stato di vergogna. Dio non abbandona l’uomo nel peccato, ma gli 
promette la redenzione. S.Paolo nella 2^ Lettura ci invita a togliere dal nostro cuore 
lo scoraggiamento e ad ampliare il nostro orizzonte.  

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

Ordinazione diaconale. Domenica 17 giugno, ore 16.00, nel Duomo Concattedrale 
S.Marco di Pordenone, verranno ordinati Diaconi: Luca Ciligot, Alberto Della Bianca 
e Giulio Grandis. Lodiamo il Signore per il dono di questi tre Diaconi per la Diocesi.  
 

Continua la “lettura insieme” dell’ultima Esortazione Apostolica di Papa 
Francesco “Gaudete et Exsultate” sulla chiamata alla santità nel mondo 
contemporaneo. Prossimo incontro venerdì 15 giugno, dalle ore 20.30 alle ore 
21.30, in canonica ad Anduins.  
 

Sabato 16 giugno ore 20.30, in parrocchia ad Anduins, come ogni 3^ sabato del 
mese, incontro di preghiera “Per il Cuore di Maria”. 
 

Incontro cresimandi delle Parrocchie Pieve d’Asio (Anduins, Casiacco, Pielungo, 
S.Francesco, Vito d’Asio, Clauzetto, Pradis). Mercoledì 13 giugno ore 20.30, in canonica 
ad Anduins.  
 

Per tutte le Comunità. Prossima settimana, martedì 19 giugno ore 20.30 in canonica 
ad Anduins incontro con tutti i Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) e i Consigli 
Parrocchiali per gli Affari Economici (CPAE) e con coloro che desiderano partecipare, 
Continueremo la riflessione dei precedenti incontri, per giungere così a delle proposte 
concrete per settembre, inizio del nuovo anno pastorale.  
 

A conclusione dell’anno catechistico è doveroso rinnovare ai catechisti e alle 
catechiste la gratitudine per la loro sempre generosa disponibilità.  
 

Viaggio a Medjugorje. Dal 20 al 24 luglio. Quota di partecipazione € 290. Per maggiori 
informazioni e adesioni contattare don Ennio Gobbato, parroco di Forgaria nel Friuli (Ud) 
al cellulare 334.7006041 o a mezzo e-mail: ennio.gobbato@gmail.com   


