
PIELUNGO: domenica 16 giugno ore 9.30 S.Messa in onore del Patrono S.Antonio 
di Padova. Quest’anno non avrà luogo la processione a motivo dei lavori in corso in 
chiesa. - Grazie a chi ha offerto i fiori per la chiesa in occasione della Pentecoste.  
 

Per una maggior condivisione degli impegni nella Comunità si chiede la disponibilità di 
persone. Si attendono quindi entro la fine di agosto persone generose per coordinare le 
fatiche e le responsabilità. Rivolgersi al parroco. 
 

PERT: domenica 9 giugno S.Rosario al Capitello della “Madonna Ballerina” partendo 
alle ore 17.00 da Pert.   
 

S.FRANCESCO: venerdì 14 giugno ore 18.00 S.Messa in onore di S.Antonio al 
Capitello del Bearzut.  
 

PRADIS di SOTTO: domenica 9 giugno ore 12.30, Matrimonio di Paola Pecenca e 
Roberto Vatri. Ci uniamo nella preghiera.  

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

8 per mille alla Chiesa Cattolica. Nella prossima dichiarazione dei redditi, come 
sempre, c’è la possibilità di destinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica. Si ricorda che l’8 
per mille, oltre che sostenere l’Istituto del Sostentamento del clero, sostiene molte 
iniziative di solidarietà e attività sociali della Chiesa. Inoltre con tali offerte vengono 
finanziati molti progetti di ristrutturazione di edifici sacri. Anche nelle nostre Comunità 
molti edifici parrocchiali (chiese, campanili, oratori eccetera) sono restaurati grazie alle 
offerte dell’8 per mille. La rivista “Sovvenire”, che due anni fa ha dedicato un ampio 
servizio alle nostre Comunità, informa periodicamente i cittadini riguardo tali offerte.   
 

Dichiarazione redditi. In occasione della dichiarazione dei redditi è possibile devolvere 
il 5 per mille all’Associazione “Hortus Librorum - Antica Biblioteca Mons. Leonardo 
Zannier” di Vito d’Asio. - Codice dell’Associazione 01723710933. 
 

Friulovest Banca ha avviato il Progetto Arcobaleno per sostenere il 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.  
 

Poeti. Domenica 2 giugno Fernando Gerometta ha ricevuto il 2° premio al Concorso 
nazionale di poesia “Tra Secchia e Panaro”, a Modena, nella sezione “Poesia Inedita”.  
 

“I profumi del bosco”, laboratorio artigianale di saponi e decorazioni, chiude il negozio 
a Clauzetto e si trasferisce a Venzone (Ud). L’inaugurazione a Venzone avrà luogo 
domenica 16 giugno ore 11.30. Il laboratorio a Pradis di Sotto rimarrà aperto su 
appuntamento (328.1863651 oppure 346.5168703). Paola e Roberto ringraziano la 
gentile clientela per tutto l’affetto dimostrato.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pielungo - Domenica 16 giugno ore 9.30 
Santa Messa in onore del Patrono 

San Antonio di Padova 
 

Nella foto, tratta dall’archivio parrocchiale, 
la statua di San Antonio di Padova 

venerata nella chiesa di Pielungo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 614 - Domenica 9 Giugno 2019 

Pentecoste - Solennità - Anno C  
------------------------------------------------------------------------  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS  
Domenica 09/06 deff Enzo Fiorello Cedolin (Ann) e Anna Brovedani  
  def Luciano De Stefano 
  in ringraziamento Ann. Matrimonio di Luciana e Daniele - 11.30 
Venerdì 14/06 def Caterina Tosoni Zannier (Ann) ord fam 
  deff Giuseppina Peresson e Domenico Gerometta - 9.30 
Domenica 16/06 secondo intenzione offerente - 11.30             
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 09/06 deff fam Barazzutti e Gilante - 9.30 
Domenica 16/06 pro populo - 9.30   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 09/06 deff Bruna Jores Mecchia (Ann) e Lino Lorenzini 
  deff fam Mecchia e Lorenzini  
  def Guido Blarasin - deff Giacomo, Marianna e Margherita Vecil 
  Anime Purgatorio ord persona devota - 9.30 
Domenica 16/06 in onore del Patrono S.Antonio - deff Ettore e Letizia Peresson  
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano  
  secondo intenzioni e deff fam Giobatta Guerra - 9.30 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Venerdì 14/06 in onore di S.Antonio - 18.00 (Capitello del Bearzut) 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 08/06 deff Emma Tramontin (Ann) e Pietro Ceconi (Ann) - 18.00 
Martedì 11/06 secondo intenzione offerente - 18.00 
Sabato 15/06 def Dennis Dean (Ann) ord fam - def Bruno Bella (Ann) ord figlia  
  secondo intenzione in onore S.Cuore di Gesù ord pers. devota - 18.00        
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 09/06 pro populo - 18.00 
Lunedì 10/06 secondo intenzioni di Enrica Bonolli Zannier - 10.30  
  (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 13/06 def Ida Toneatti (Ann) - in onore S.Antonio di Padova ord p.d. - 19.00 
  (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 16/06 deff Antonietta Galante e Antonio Marcuzzi - 18.00     
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 08/06 def Tarcisio Simonutti (Ann) - 16.00 
Domenica 09/06 Matrimonio di Paola Pecenca e Roberto Vatri - 12.30 
Sabato 15/06 deff Flavio Zannier ord Mirella e Stella 
  deff Luigi e Irma ord nipote Vanzo - 16.00      
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 09/06 pro populo - 11.00 
Domenica 16/06 def Oreste Clemente (Ann) - 11.00  
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES  
Mercoledì 12/06 deff Pasquale Braida, Anna e Giovanni - 18.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 08/06 Celebrazione della Parola - Anime Purgatorio ord persona devota 
  def Riccardo Brosolo e deff fam - def Argentina Brosolo - 18.00 
Sabato 15/06 def Odilia Indri (Ann) - def Gioacchino Ren Kraizer (Ann)  
  def Elda Brosolo - def Gianni Ciriani ord zie Maria e Romilda 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00  

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

Solennità di Pentecoste. La Parola di Dio. Sono passati cinquanta giorni dalla 
Resurrezione di Cristo. Si ricorda l’effusione dello Spirito Santo sugli Apostoli e 
Maria riuniti nel Cenacolo. Nasce la Chiesa. Con la potenza dello Spirito gli 
Apostoli diventano coraggiosi testimoni di Gesù. Invochiamo anche per noi una 
rinnovata effusione dello Spirito Santo affinché diventiamo testimoni della fede in 
Gesù Cristo. Si spegne il Cero Pasquale. Si riprende il tempo liturgico chiamato 
Tempo Ordinario.  

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

Sabato 15 giugno ore 20.00, come ogni 3^ sabato del mese, incontro mensile di 
preghiera “Per il Cuore di Maria”, in parrocchia ad Anduins.  
 

Calendario Liturgico. Lunedì 10 giugno, Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa. 
Martedì 11 giugno S.Barnaba Apostolo. Giovedì 13 giugno, S.Antonio di Padova, 
sacerdote e dottore della Chiesa. E’ Patrono di Pielungo.   
 

«C'è bisogno di chiarezza, di luce: chi non lo sente? Siamo tutti assetati d'amore! 
Perché c'è una siccità così spaventosa nel mondo. Ci vuole acqua, acqua fresca, 
limpida, pura: acqua viva che sappia saziare questa insaziabile sete dell'anima. Ormai 
tutto il resto ci stanca: soprattutto ci stanca ogni parola ed ogni gesto di cattiveria e di 
prepotenza: ci stanca e ci irrita l'orgoglio; ci stanca l'ingiustizia; ci stanca l'oppressione; 
ci stanca ogni forma di sopruso e di malvagità; siamo stanchi di tutti questi falsi valori 
terreni: abbiamo una sete infinita di libertà e di amore! Dove troveremo queste fonti di 
acqua pura? Come fare per irrigare l'oasi della nostra anima? Gli uomini e le loro insane 
dottrine di terra hanno fatto fallimento: ci resta l'unica fonte, quella incorrotta 
dell'Evangelo.» (Giorgio La Pira). 
 

Dagli archivi parrocchiali di Clauzetto. Riportiamo la seguente nota a cura dell’allora 
Arciprete don Domenico Ninzatti. “Quest’anno (1908) si celebrò in tutto il mondo il 
Giubileo Sacerdotale del Sommo Pontefice Pio X. Il nostro Vescovo Mons. Francesco 
Isola volle ricordata la felice ricorrenza con speciali funzioni nei principali santuari e 
centri della diocesi. Così anche Clauzetto, nel giorno 31 maggio, Festa del 
Preziosissimo Sangue, ebbe l’onore di un solennissimo Pontificale celebrato da detta 
Sua Eccellenza Reverendissima, circondato da venti sacerdoti e da straordinario 
concorso di fedeli. Le comunioni furono 1.134”. E poi anche questa annotazione: "Dal 
23 al 29 settembre 1907, Sua Eminenza il Cardinale Aristide Cavallari, Patriarca di 
Venezia, si trovò a Clauzetto per alcuni giorni di villeggiatura”. 


