
Calendario liturgico. Giovedì 21 giugno, S.Luigi Gonzaga, religioso. Domenica 24 
giugno Solennità della Natività di S.Giovanni Battista.  

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

ANDUINS: giovedì 14 giugno è mancata all’affetto dei suoi cari Caterina Tosoni in 
Zannier. Aveva 87 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 16 giugno. Nel 
rinnovare le condoglianze alla famiglia, ricordiamo nella preghiera la cara Rina.  
 

CASIACCO: domenica 24 giugno riceve il Battesimo Kalinda. Assieme ai familiari di 
Kalinda, ringraziamo il Signore per il prezioso dono della vita e della fede.  
 

PIELUNGO: venerdì 16 marzo è scomparsa Emilia Peresson vedova Pezzetta, 
originaria di Fruinz. Aveva 75 anni. I funerali sono stati celebrati a Casasola di Majano 
(Ud) lunedì 19 marzo. A tre mesi della scomparsa gli amici di Pielungo ne danno la notizia 
ricordandola nella preghiera.  
 

Domenica 17 giugno ore 10.30 S.Messa e processione in onore del Patrono 
S.Antonio di Padova.  
 

S.FRANCESCO: martedì 12 giugno, all’età di 89 anni, è mancata all’affetto dei suoi cari 
Marina Lepre vedova D’Agaro, di Rigolato (Ud). Era mamma di Franca D’Agaro Galante. 
I funerali sono stati celebrati a Rigolato giovedì 14 giugno. Alla famiglia esprimiamo le 
nostre affettuose condoglianze e una preghiera per Marina.  
 

VITO D’ASIO: congratulazioni a Patrizia e Mimmo che lunedì 18 giugno ricordano il loro 
35^ Anniversario di Matrimonio. Auguri da Veronica, Beatrice, Federica e Linda.   
 

CLAUZETTO: si ricorda che in luglio e agosto, a motivo del periodo giubilare, oltre 
la S.Messa festiva, a Clauzetto si celebra la S.Messa ogni sera alle ore 18.00 dal 
lunedì al sabato. Si raccolgono intenzioni di S.Messe anche per quel periodo.  
 

Mercoledì 13 giugno, presso la casa di riposo Fondazione Fabricio,  è deceduta Ida 
Toneatti. Aveva 92 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 15 giugno. 
Un ricordo e una preghiera.  

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

Visita alla Biblioteca Guarneriana di S.Daniele del Friuli (Ud). L'associazione “Hortus 
Librorum-Antica Biblioteca Mons. L. Zannier” di Vito d’Asio organizza una visita alla 
Biblioteca Guarneriana di S.Daniele, la più antica della regione. Il prof. Angelo Floramo 
ripercorrerà per noi la storia di questo scrigno di saperi e di bellezza e ce ne svelerà i 
segreti scegliendo dagli scaffali alcune tra le sue opere più intriganti. Ci incontriamo sotto 
la loggia quattrocentesca della Biblioteca Guarneriana sabato 30 giugno alle ore 16.30. 
Dare l’adesione al parroco o scrivendo all’indirizzo mail: hortuslibrorumvito@gmail.com 
specificando il numero dei partecipanti. Quota di partecipazione € 5. 
 

Arzincontri #54: “Frequenze Consonanti” di Barbara Dal Porto Sabato 23 giugno 2018 
ore 19.00 Circolo Culturale Al Conte di Pielungo. Nello stesso Circolo Culturale di 
Pielungo potrete visitare la Mostra Fotografica di Barbara Dal Porto, aperta fino al 1 luglio. 
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Don Daniele De Stefano nato ad Anduins l’8 marzo 
1862, figlio di Domenico e di Maria Bellini. Fu ordinato 
sacerdote il 31 maggio 1885 e venne nominato 
Cappellano di Tramonti di Mezzo e poi di Pielungo. 
Nel 1891 fu inviato a San Lorenzo di Valvasone 
Arzene, prima come Economo Spirituale, e 
successivamente nominato Parroco dove rimase fino 
al 1925. Ritiratosi per motivi di salute presso 

l’Arciprete di San Giorgio al Tagliamento (Ve), nel 1931 andò presso 
l’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento come Cappellano. Nel 
1938 si ritirò presso la Casa di Riposo di Portogruaro (Ve) dove morì il 
12 luglio 1939. Assieme a don Daniele De Stefano, ricordiamo altri due 
sacerdoti De Stefano: don Pietro, nato ad Anduins il 18 dicembre 1823 
e ordinato sacerdote il 18 settembre 1847. Fu Cappellano e Curato di 
Anduins. Morì il 5 luglio 1876; don Stefano, fratello di don Pietro, nato 
ad Anduins il 17 dicembre 1835 e ordinato sacerdote il 24 settembre 
1859. Fu Cooperatore a Lorenzaga (Tv), Vicario Parrocchiale di Toppo, 
Cappellano Mansionario a Lestans ed infine quiescente a Vacile. Morì il 
30 dicembre 1891. I fratelli don Pietro e don Stefano erano figli di 
Domenico e di Maria Bellini, i cui nomi erano uguali ai nomi dei genitori 
di Don Daniele. Trattasi di un caso di omonimia come documentato 
anche dai registri parrocchiali conservati in Archivio diocesano.   



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 17/06 def Benigno Lorenzini (Ann) - def Olga Gerometta Vecil (Ann) - 11.30 
Venerdì 22/06 deff Corona e Filippin - 9.30 
Domenica 24/06 def Caterina Tosoni Zannier (settimo) 
  deff Mario Peresson, Bertina ed Ermenegildo - 11.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 17/06 deff Giovanni Barazzutti (Ann) e deff fam ord Berta Marin 
  deff Evelina Peresson (Ann) e Rodolfo Miorini - 9.30 
Domenica 24/06 Battesimo di Kalinda 
  deff Domenico e Valerio Lanfrit - 9.30   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
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) 
Domenica 24/06 def Maria Guerra “Biei” - Anime Purgatorio ord persona devota - 9.45   
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 17/06 non si celebra la S.Messa 
Domenica 24/06 deff Angelo Sorgon e Maria Zannier (Ann) - def Primo Deon (Ann)  
  def Marianna Tosoni “Muin” (Ann) - def Diana Ballon  
  def Mario Tosoni “Zuf” ord fam - 11.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
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 
Martedì 19/06 deff Corona e Filippin - 18.00 
Sabato 23/06 deff Corona e Filippin - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 17/06 deff Piero Zannier e Giovanna Toneatti - deff Corona e Filippin - 10.00 
Lunedì 18/06 def Maria Fabrici Bonolli (Ann) ord figlia Enrica - 10.30 (casa di riposo) 
Giovedì 21/06 in on. Preziosissimo Sangue di Gesù ord p.d - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 24/06 def Severina Colledani e figli defunti ord fam  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 10.00       
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 16/06 def Valerio Colautti (Ann) - 16.00 
Sabato 23/06 deff Flavio Zannier, Italo e Miutte - 16.00        
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 17/06 def Oreste Clemente (Ann) - def Renzo Pittana e deff fam - 11.00 
Domenica 24/06 deff Antonio e Nilda Sacilotti - 11.00  
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL  
Mercoledì 20/06 def Avelino Marcuzzi (Ann) - 18.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 16/06 def Renza Ciriani ord coscritti 1954 - deff sorelle Ciriani  
  deff Domenica Urban e Giovanni Draghi - def Maddalena Draghi - 18.00 
Sabato 23/06 def Luigi Di Santolo (Ann) - deff Maria e Giobatta Brosolo (Ann)  
  def Franco Urban (Ann) - Anime più bisognose ord pers. devota - 18.00   

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

 

XI Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Signore ci invita a riflettere 
sulla “Speranza” che viene dal sapere che Egli è sempre con noi, anche nella 
difficoltà e nei momenti apparentemente insignificanti della vita. La Parabola del 
Vangelo ci infonde la speranza che il Regno di Dio germoglia e cresce anche 
laddove ci sembra che esista solo il “non senso”. Possiamo cadere nella tentazione 
della sfiducia perché spesso nelle nostre Comunità o nelle nostre vite regna 
l’indifferenza e la fatica. Ma il Signore fa crescere quel “seme” sparso da Lui anche 
a nostra insaputa. La 1^ lettura è un meraviglioso inno, anche dal punto di vista 
letterario, in cui il Signore promette che il piccolo ramo di cedro, piantato nella 
terra,  diventerà un magnifico cedro. E’ la promessa rivolta al popolo d’Israele che 
sarà scelto come il Popolo di Dio ed il Salmo proclama questa profezia. La 2^ lettura 
ci invita a guardare in alto, alzando lo sguardo verso le cose future e così sperare di 
contemplare un giorno la pienezza di quel Regno in cielo che qui sulla terra sta 
ancora germogliando e crescendo.  
 

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

Lunedì 18 giugno ore 20.30, a conclusione dell’anno pastorale, il Vescovo incontra i 
sacerdoti, i diaconi, i religiosi e i vice Presidenti dei Consigli Pastorali Parrocchiali 
della Diocesi nel Duomo di Maniago. Sarà consegnata la “Lettera sui Poveri”, per il 
nuovo anno pastorale 2018-2019.  
 

Ordinazioni sacerdotali. Domenica 24 giugno ore 16.00, in Duomo a Udine saranno 
ordinati sei sacerdoti. Ci uniamo alla gioia dell’Arcidiocesi di Udine per questo grande 
dono.  
 

Per tutte le Comunità della Pieve d’Asio e Pinzano-Manazzons. Martedì 19 giugno 
ore 20.30 con il Vicario Generale, Mons. Orioldo Marson, 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 a delle proposte concrete per settembre.  
 

Venerdì 22 giugno ore 20.30 in canonica ad Anduins, continua la “lettura insieme” 
dell’ultima Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Gaudete et Exsultate” sulla 
chiamata alla santità nel mondo contemporaneo.  
 

Incontro cresimandi e genitori. Parrocchie Pieve d’Asio (Anduins, Casiacco, Pielungo, 
S.Francesco, Vito d’Asio, Clauzetto, Pradis). Mercoledì 20 giugno ore 20.30, in canonica 
ad Anduins.  


