
Venerdì 12 luglio Festa dei Santi Ermacora e Fortunato, Martiri aquileiesi e Patroni 
del Friuli Venezia Giulia. Nella Basilica di Aquileia S.Messa ore 20.00 presieduta 
dal Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.   

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

ANDUINS, CASIACCO, PIELUNGO, S.FRANCESCO, VITO D’ASIO: la scorsa 
settimana sono stati presentati i bilanci ai Consigli Parrocchiali. Sono stati approvati dai 
consiglieri ed inviati alla Curia di Pordenone. Prossimamente saranno esposti nelle 
singole Comunità Parrocchiali. Chi desiderasse maggiori particolari si rivolga al Parroco.  
 

ANDUINS-CASIACCO: Consiglio Parrocchiale Affari Economici giovedì 11 luglio 
ore 20.30 in canonica Anduins. O.d.g.: comunicazioni del parroco; varie ed eventuali.  
 

ANDUINS: avvicinandosi la Festa della Madonna della Neve, si chiede cortesemente la 
disponibilità di persone per la pulizia della chiesa in Mont. Rivolgersi al Parroco.   
 

CASIACCO: sabato 29 giugno è mancato all’affetto dei suoi cari Vittorio Bertuzzi. 
Aveva 86 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia lunedì 1 luglio. La Comunità lo 
ricorda con riconoscenza per il bene profuso in tante Associazioni. Anche la parrocchia 
è riconoscente per la sua disponibilità e per il suo prezioso servizio alla chiesa. Alla 
famiglia rinnoviamo le condoglianze e assicuriamo la preghiera per Vittorio.     
 

PIELUNGO: in riferimento agli avvisi precedenti, si evidenzia che le persone 
attualmente impegnate nella cura e gestione della chiesa, per motivi familiari sono 
costrette a demandare gli incarichi e le responsabilità. Pertanto, al fine di poter dare 
sostegno ad una continuità delle celebrazioni, si invitano persone disponibili a contattare 
il Parroco entro la fine di agosto. Si ringrazia quanti vorranno dare la propria adesione. 
 

CLAUZETTO: sabato 13 luglio ore 10.30, S.Messa di ringraziamento per le nozze 
d’oro sacerdotali di don Loris Fabrici. Siamo tutti invitati. Congratulazioni a don 
Loris e la promessa della nostra preghiera. “Ad Multos Annos”.    

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

Progetto Arcobaleno. 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.  
 

Clauzetto. Andrea Simonutti ha terminato la gestione del Bar e del negozio alimentare 
“Da Andrea”. Grazie per il servizio prestato alla Comunità. Auguriamo buon lavoro alla 
nuova gestione del pubblico esercizio che prende il nome “Al Balcone”.  

 
Santuario Preziosissimo Sangue di Gesù di Clauzetto  

 

Per concessione del Vescovo Diocesano, Sua Eccellenza Monsignor 
Giuseppe Pellegrini, nei mesi di luglio e agosto viene concesso il dono 
dell’Indulgenza a chi visita il Santuario del Preziosissimo Sangue di 
Gesù di Clauzetto con le disposizioni e condizioni della Chiesa. La 
chiesa di Clauzetto è aperta ogni giorno dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 
Ogni giorno alle ore 17.00 è disponibile un confessore e alle ore 18.00 
c’è la celebrazione della Santa Messa (dal lunedì al sabato). Domenica 
ore 11.00 Santa Messa e ore 17.00 Vespro. La parrocchia di Clauzetto è 
disponibile ad accogliere i gruppi di pellegrini che ne facessero richiesta 
anche in orari diversi da quelli proposti e in qualunque giorno dell’anno.  

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

Pellegrinaggio a piedi per l’Indulgenza Plenaria Sequals-Clauzetto  
sabato 20 luglio 

 

Partenza da Sequals ore 6.30, chiesa di S.Nicolò. Recita delle lodi. Ore 9.00 
1^ tappa a Paludea presso il parcheggio di fronte il cimitero. Ore 12.00 arrivo a 
Clauzetto dove sarà celebrata la S.Messa con la benedizione della Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù. Possibilità di confessioni. In caso di pioggia 
ritrovo direttamente ai piedi della gradinata della chiesa parrocchiale di 
Clauzetto alle ore 11.30. Si chiede disponibilità di auto per il rientro di pellegrini 
venuti da fuori parrocchia a piedi. Il pellegrinaggio è organizzato dall’Ordine 
Secolare Francescano di Sequals. Per maggiori informazioni telefonare a Lara 
(347-1634524 mail: lara.rigutto@libero.it), o a Monica (333-6736037).  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 618 - Domenica 7 Luglio 2019 

XIV Domenica Tempo Ordinario (T.O.) - Anno C  
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS  
Domenica 07/07 deff fam Giovanna Gerometta - deff fam Lualdi - 11.30 
Venerdì 12/07 def Ezio Cedolin - 9.30 
Domenica 14/07 def Enrica Monfredo (Ann), Arnaldo e Gino Peresson - 11.30                      
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 07/07 def Vittorio Bertuzzi (settimo) - 18.00 (Presiede il Vescovo) 
Domenica 14/07 def Barbara Rossi (Ann) e Raffaele - 18.00   
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 07/07 secondo intenzioni offerenti del Capitello del Bearzut 
  def Primo Deon (Ann) ord moglie Esilde 
  deff Irma Menegon (Ann), Pacifico e Fiorenzo - def Edda Tosoni  
  deff Giovanni Tosoni e Rosa Vecil - def Elio Tosoni 
  deff e intenzioni fam Domenico Ceconi - 9.30 (Presiede il Vescovo) 
Domenica 14/07 def Ernesto Tosoni ord Lidia - deff di Anna Maria Colledani - 9.30    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 06/07 deff Frida, Maria Tonelli, Altiero Troiani e deff fam - 18.00 
  (Presiede il Vescovo - in cappella piazza Fontana) 
Sabato 13/07 deff Mariute e Zaneto Menegon - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Sabato  06/07 S.Rosario - 17.30 - secondo intenzione - 18.00  
Domenica 07/07 Perdon Piçul (Presiede il Vescovo) 
  50° Anniversario Matrimonio di Silvano Rigutto e Rita Luisa  
  def Nella Foghin (Ann) - deff Federico Dal Mas e Ida Bagliana 
  deff Giovanni Dal Mas e Maria Tobian - Anime Purgatorio ord p.d.  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù secondo intenzioni di Maria 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord Beppina Della Marina 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti - 11.00 
  Vespro - 17.00 
Lunedì 08/07 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  def Lina Zannier (S.Messa dal Ben) - 18.00  
Martedì 09/07 secondo intenzione offerente - 18.00 (Presiede il Vescovo) 
Mercoledì 10/07 def Claudia Cedolin ord da un offerente - 18.00 
Giovedì 11/07 Adorazione - 17.30 / per le vocazioni  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord Fabiano - 18.00 
Venerdì 12/07 Via Crucis - 17.30 / secondo intenzione - 18.00 
Sabato 13/07 50° Anniversario Sacerdozio don Loris Fabrici - 10.30  
  S.Rosario - 17.30 / def Renzo Fabrici “Mation” (Ann) - 18.00 
Domenica 14/07 deff Elvira Blarasin “Zanerin” (Ann) - deff Vasti Galante, Emilia e figli  
  def Gianna Peresson - 11.00 / Vespro - 17.00 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Domenica 07/07 def Laura Pian (Ann) ord Mariagrazia - 9.30 
Domenica 14/07 deff Irma e Luigi ord nipote Vanzo - 9.30 (Presiede il Vescovo)    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 07/07 deff Luisa Comici (Ann) e Dino De Biasio - Celebrazione Parola - 11.00 
Domenica 14/07 pro populo - 11.00 (Presiede il Vescovo) 
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 10/07 deff Fiorendo e Elda Clemente - 18.00 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 06/07 def Maddalena Draghi e deff fam 
  deff Argentina Ciriani e Sergio Brosolo 
  deff Francesco Adragna e Emma ord figlia Giuliana - 18.00 
Sabato 13/07 def Secondo Brosolo - Anime Purgatorio ord persona devota - 18.00  
  (Presiede il Vescovo) 

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

XIV Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il profeta Isaia, nella 1^ 
lettura, rianima la speranza degli ebrei che tornano dall’esilio di Babilonia. Essi 
sono delusi nel vedere la loro nazione e Gerusalemme devastate. Dio promette il 
suo intervento. L’apostolo Paolo, nella 2^ lettura, afferma che l’unica garanzia di 
salvezza è la croce di Cristo per mezzo della quale siamo stati riconciliati con Dio. 
Nel Vangelo Gesù indica ai discepoli l’urgenza di annunciare a tutti la Parola di 
Dio e di lasciare liberi coloro che decidono di non accoglierla. Per questo Gesù 
invita a scuotere la polvere dai propri calzari di fronte al rifiuto. Scuotendo la 
polvere, il discepolo deve dire che nonostante il rifiuto, il Regno di Dio è vicino.  

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

Per tutte nove le Comunità parrocchiali. Il Vescovo incontra i Consigli Pastorali 
Parrocchiali (CPP), i Consigli Parrocchiali Affari Economici (CPAE) e i 
collaboratori martedì 9 luglio nella chiesa parrocchiale di Clauzetto. Ore 18.00 
S.Messa e a seguire l’incontro, sempre in chiesa.  
 

Calendario Liturgico. Domenica 7 luglio, Beato Pietro To Rot. Nacque nel 1912 in 
Papua Nuova Guinea. Difese i cristiani durante le persecuzioni. Sposato e padre di 
famiglia, edificava tutti con il suo esempio. Durante la persecuzione dei giapponesi, essi 
introdussero la poligamia. Egli difese l’indissolubilità del Matrimonio a costo della vita. 
Rinchiuso in un campo di concentramento fu ucciso con un’iniezione letale nel 1945. 
Lunedì 8 luglio, Santi Aquila e Priscilla. Martedì 9 luglio, S.Agostino Zhao Rong, 
Sacerdote, e compagni, martirizzati in Cina nel 1815 durante le atroci persecuzioni 
perpetrate dallo Stato contro i cristiani. Giovedì 11 luglio, S.Benedetto Abate, Patrono 
d’Europa. Venerdì 12 luglio, Santi Ermacora e Fortunato, Ilario e Taziano, Martiri 
aquileiesi e Patroni del Friuli Venezia Giulia. Sabato 13 luglio, S.Enrico.  
 

Diamo il benvenuto a don Jorge (don Giorgio) per il suo prezioso servizio in questo 
periodo, soprattutto nell’accoglienza dei fedeli e pellegrini al Santuario del 
Preziosissimo Sangue di Gesù a Clauzetto.  


