
Orario Sante Messe Festive in luglio 
sabato e vigilia di feste - ore 18.00 Clauzetto - ore 18.00 Manazzons 
 - ore  18.00  Vito d’Asio 
domenica e festivi - ore 9.30 Casiacco - ore 9.30 Pradis di Sotto 
 - ore 9.45 Pielungo - ore 11.00 Clauzetto 

 - ore 11.00 S.Francesco - ore 11.00 Pinzano 
 - ore 11.30 Anduins 
 

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

PIELUNGO: sabato 30 giugno è mancata all’affetto della famiglia Elda Tosoni vedova 
Colledani. Aveva 88 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 4 luglio. 
Ricordiamo Elda nella preghiera e rinnoviamo con affetto le condoglianze ai suoi cari. 
 

CLAUZETTO: mercoledì 11 luglio ore 9.30 S.Messa in chiesa parrocchiale con la 
parrocchia di Basiliano (Ud).     
 

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

Congratulazioni a Luigina Lorenzini che mercoledì 4 luglio presso l’Università degli Studi 
di Udine ha ottenuto la Laurea Triennale in Italianistica discutendo la tesi “La Poesia di 
Domenico Zannier”.  
 

Gruppo Alpini Val d’Arzino. Domenica 8 luglio. Raduno Alpino. Gemellaggio con il 
Gruppo ANA di S.Quirino, 39° di Fondazione e 29° di gemellaggio con i Gruppi di Villach 
e S.Leonardo Valcellina. S.Messa ore 11.15 al Monumento sul Monte Asio.  
 

Gruppo Alpini Pinzano. Domenica 15 luglio, Domenica Alpina.  
 

Arzincontri #55. Sabato 14 luglio ore 20.45. Bar “da Renzo” a S.Francesco. Il ritorno del 
grifone sui monti attorno alla Val d’Arzino. Situazione e progetti di conservazione con 
Fulvio Genero Direttore Scientifico e Responsabile Progetto Grifone Riserva Naturale del 
lago di Cornino (Ud).   
 

Friulovest Banca negli ultimi anni ha sostenuto oltre 2.500 progetti con un investimento 
di oltre 2,1 milioni di euro. Ora ha avviato il Progetto Arcobaleno per proseguire nell'opera 
di sostegno al tessuto sociale locale, coinvolgendo Soci e Clienti. La Banca verserà 
contributi a parrocchie, associazioni, onlus o enti locali, dando l'opportunità a Soci e 
Clienti di scegliere a chi assegnarli. L’importo delle risorse, che sarà conferito all’ente 
indicato dal Socio o Cliente, sarà in funzione delle operazioni bancarie che quest’ultimo 
attiverà. Sarà il singolo Socio o Cliente a decidere quali realtà sostenere e con quali 
importi. Le nostre parrocchie hanno aderito all'iniziativa. Hanno aderito anche la casa di 
riposo “Fondazione Fabricio” di Clauzetto e l’Associazione Musicale e Culturale 
“S.Margherita” di Anduins.  
 

Mostra Illegio di Tolmezzo (Ud), “Padri e Figli”. Fino al 7 ottobre. Come le precedenti 
edizioni, anche quest’anno la Mostra merita essere visitata per la bellezza delle opere, 
per il tema proposto e per la capacità delle guide che accompagnano i visitatori nel 
contemplare tante opere straordinarie e nella comprensione del tema proposto.   
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Giovedì 12 luglio Santi Ermagora, Fortunato, Ilario e 
Taziano, Martiri Aquileiesi. Ci soffermiamo a Ermagora 
(o Ermacora) e Fortunato. Ermagora fu scelto nel 50 come 
primo vescovo di Aquileia da San Marco, consacrato a 
Roma da San Pietro. Fortunato fu il diacono di Ermagora e 
i due subirono assieme il martirio ad Aquileia nell'anno 70, 
inflitto loro da Sebasto. Il loro culto è antichissimo ed è 
stato consolidato dal patriarca Poppone che nel 1031 
dedica ai due Santi la Basilica Patriarcale di Aquileia 
(dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità). I corpi dei 
due Santi, prima conservati nella basilica di Aquileia, 
vennero trasferiti nel VI secolo a Grado nella basilica di 
Sant'Eufemia, restituite ad Aquileia nel XV secolo. Alcune 

di queste reliquie vennero poi traslate a Gorizia nel 1751 con la soppressione 
del patriarcato di Aquileia. Sono i protettori del Friuli-Venezia Giulia (con atto 
ufficiale del 2001), dell'arcidiocesi di Gorizia, dell'arcidiocesi di Udine, di molte 
città italiane ed europee. Ermacora e Fortunato furono martirizzati di nascosto, 
in carcere e nottetempo, per timore di tumulti. La loro tomba si trovava “foras 
murum Aquileiae in agello memoratae Alexandriae matronae” (fuori le mura di 
Aquileia). I corpi giacevano in un “mausuleo saxo” (mausoleo marmoreo) nella 
“planities agelli Alexandriae” (nel terreno di Alessandria). Quel cimitero è stato 
localizzato dagli archeologi nell'attuale paese di San Canzian d'Isonzo, dove 
tuttora esiste una località detta Marcorina. Nella foto: G.B. Tiepolo – I Santi 
Ermacora e Fortunato. Cattedrale di Santa Maria Assunta (Udine), cappella dei 
Santi Patroni. Ad Aquileia, giovedì 12 luglio ore 20.00, Santa Messa 
presieduta dal Segretario di Stato Vaticano, Cardinal Pietro Parolin.  
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 08/07 deff Enrica Monfredo (Ann), Gino e Arnaldo Peresson - def Miriam Cecotti   

  def Elio Gerometta  - deff Livia e Valerio Peressutti ord figlio - 11.30 
Venerdì 13/07 secondo intenzioni offerente - 9.30 
Domenica 15/07 def Caterina Tosoni Zannier (trigesimo) 
  def Pietro Giovanni Lanfrit e deff fam - 11.30         
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 08/07 deff Ciro Marin e Maria Luisa - 9.30 
Domenica 15/07 deff Barbara (Ann) e Raffaele Rossi - deff di Franca - 9.30      
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 08/07 def Elda Tosoni ved Colledani (settimo) - deff fam Guerra “Biei” 
  una preghiera per il piccolo Angelo - in ringraziamento ord p.d. - 9.45 

Domenica 15/07 deff Enrico Blarasin e Rosa Marin - 9.45    
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 08/07 deff Irma Menegon (Ann), Fiorenzo e Pacifico 
  Anime Purgatorio ord persona devota - 11.00 
Domenica 15/07 def Elio Tosoni - 11.00       
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 07/07 deff e intenzioni fam Peresson Olliveau - 18.00 
Martedì 10/07 deff Corona e Filippin - 18.00 
Sabato 14/07 deff Vincenzo e Anna Zancani - deff Zaneto e Mariute Menegon - 18.00      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 07/07 def Pietro Brovedani “Bergum” (Ann) - 18.00 
Domenica 08/07 def Marco Colledani (Ann) ord moglie e figlio  
  deff Pietro e Piera Brovedani (Ann) - deff Emilia Zannier, Vasti e figli  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 11.00 
  Vespro - 17.00  
Lunedì 09/07 deff di Lea Dell’Agnola - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  deff Corona e Filippin - 18.00 
Martedì 10/07 secondo intenzioni offerente - 18.00 
Mercoledì 11/07 Anime del Purgatorio ord persona devota - 18.00 
Giovedì 12/07 Adorazione - 17.30 - Anime Purgatorio ord persona devota - 18.00 
Venerdì 13/07 Via Crucis - 17.30 - def Renzo Fabrici “Mation” (Ann) - 18.00  
Sabato 14/07 deff fam Skedelj - 18.00  
Domenica 15/07 def Elvira Blarasin “Zanerin” (Ann) - 11.00 - Vespro - 17.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Domenica 08/07 def Fernanda ord figlia Mariagrazia - def Laura ord fam Sindici - 9.30 
Domenica 15/07 deff Giobatta, Lucia e figli ord fam Job - def Laura ord fam Sindici 
  def Anna Filipuzzi - 9.30    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 08/07 deff della Località Cjà Ronc - def Renzo Pittana - 11.00 
Domenica 15/07 def Anna Martini - secondo intenzioni Alpini - 11.00 

 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 11/07 def Elda Campeis - deff Giuseppe Pasian, Vittorio e Silvia - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 07/07 def Secondo Brosolo - deff Gianni e Riccardo Brosolo 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Sabato 14/07 def Elda Brosolo - Anime più bisognose ord persona devota 
  per tutti i bambini ord persona devota - 18.00   
 

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

 

XIV Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Signore ci invita a riflettere 
sulle fatiche che spesso affronta chi è chiamato ad annunciare il Regno di Dio. 
Nell’Antico Testamento i profeti si trovavano sovente di fronte all’indifferenza del 
popolo. La 1^ Lettura ci presenta le difficoltà del profeta Ezechiele. Gli Apostoli non 
furono esenti dalle fatiche, dal martirio e dalle debolezze come ci ricorda l’Apostolo 
Paolo nella 2^ Lettura. Il Vangelo di oggi ci descrive l’ostacolo che Gesù incontra 
nel paese dove è cresciuto, Nazareth. Egli esperimenta la sorte dei profeti, spesso 
non ascoltati e rifiutati. Per l’incredulità e per la mancanza di fede degli abitanti di 
Nazareth, Gesù non poté compiere nessun prodigio. Impose le mani a pochi malati 
e li guarì. La mancanza di fede e l’incredulità del popolo di Nazareth non rende 
possibile l’incontro con la salvezza che Gesù desidera offrire. Chiediamo per noi la 
Grazia della fede per credere in Gesù, Figlio di Dio e nostro Salvatore.  
 

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

 

Il cristiano, la morte, le esequie e la cremazione. La Chiesa continua a manifestare la 
preferenza della sepoltura dei corpi dei defunti, ma non ha nulla contro la cremazione, 
purché essa non sia scelta come negazione della risurrezione dei corpi. Le norme 
canoniche sono invece fortemente contrarie alla prassi di spargere le ceneri in natura e 
soprattutto di conservarle privatamente. Non sono consentiti i funerali in chiesa per i 
defunti le cui ceneri siano poi sparse o conservate privatamente. Infatti queste due scelte 
rendono più fragile il ricordo dei morti e lo privatizzano. Verrebbe a mancare quel luogo 
comune, il cimitero, che nel frenetico svolgersi della vita quotidiana ne ricorda la 
precarietà, la solidarietà nella morte e, per i credenti, anche la solidarietà in quella vita di 
comunione in Cristo che unisce la Chiesa oltre il tempo e lo spazio, in attesa della 
risurrezione dei corpi. - Ricordiamoci di porre la croce sulle lapidi delle tombe. Nei nostri 
cimiteri sono moltissime le tombe senza nessun segno religioso cristiano.  
 

In luglio, assieme al parroco, collaborano don Kiran, don Natanaele e don Jorge.  
 

Calendario liturgico. Mercoledì 11 luglio, San Benedetto Abate, Patrono d’Europa. 
Giovedì 12 luglio, Santi Ermacora, Fortunato, Ilario e Taziano, Martiri Aquileiesi.  
 


