
ANDUINS: Domenica 19 luglio ore 11.30, S.Messa in onore della Patrona S.Margherita.  
 

VITO D’ASIO: giovedì 2 luglio è deceduta a Johannesburg in SudAfrica, Olga Ceconi 
vedova Ellero. Aveva 81 anni. La ricordiamo nella preghiera formulando le condoglianze 
alla famiglia.  
 

PIELUNGO: sabato 18 luglio ricorre l’anniversario della morte del Conte Giacomo 
Ceconi, nostro benefattore. Lo ricorderemo a Pielungo nella S.Messa domenica 2 agosto.    
 

PRADIS: sono iniziati i lavori di ristrutturazione della cella campanaria del campanile. La 
spesa è parzialmente coperta da un contributo regionale e la rimanente spesa da fondi 
della parrocchia e dalle offerte dei fedeli.   
 

PINZANO: venerdì 3 luglio è scomparso Camillo (Camiluti) Fabris. Aveva 76 anni. I 
funerali sono stati celebrati lunedì 6 luglio. Un ricordo e una preghiera.   

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

Orario Sante Messe Festive luglio 
 

Venerdì - ore   18.00 Vito d’Asio (chiesa S.Michele) 
Sabato - ore   18.00 Clauzetto 
Domenica e festivi - ore 9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
   (luglio S.Francesco, agosto Pielungo e così di seguito)  
 - ore 9.30 Pradis - ore 11.00 Clauzetto 
 - ore 11.00 Pinzano  - ore 11.30  Anduins 
 - ore  18.00  Casiacco  
Lunedì  - ore  18.00   Manazzons 

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

Santuario Preziosissimo Sangue di Gesù di Clauzetto  
Per concessione del Vescovo Diocesano, S.E. 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 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.  

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

Calendario Liturgico. Domenica 12 luglio, Santi Ermacora e Fortunato, Ilario e 
Taziano, Martiri aquileiesi e Patroni del Friuli Venezia Giulia. Lunedì 13 luglio, 
S.Enrico. Martedì 14 luglio, S.Camillo de Lellis. Mercoledì 15 luglio, S.Bonaventura, 
Vescovo e Dottore della Chiesa.  Giovedì 16 luglio, Beata Vergine Maria del Monte 
Carmelo. Lunedì 20 luglio S.Margherita, Patrona di Anduins. 

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

Forgaria Arena presenta un programma di serate con Musica, Teatro e Cinema 
realizzate presso l’area sportiva di Forgaria con inizio ore 21.00. Prenotazione 
obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni www.prolocoforgaria.it - fb 
@prolocoforgaria - prolocoforgaria@gmail.com  - info@monteprat.it - tel. 0427-809091.  

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  
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Anduins 
Domenica 19 luglio ore 11.30  

Santa Messa  
in onore della Patrona Santa Margherita  

 

Nella foto, parrocchiale di Anduins dedicata a Santa Margherita  
d’Antiochia, vergine e martire. La chiesa venne costruita dopo il sisma del 

1976 ed aperta al culto il 17 dicembre 1989. Il campanile, resistito al 
sisma, venne restaurato. Sulla sua porta d’ingresso si può ancora notare 

la scritta “A.D. 1843”. Rimane uno fra i monumenti più antichi della 
Comunità di Anduins.      

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

Associazione S.Margherita di Anduins  
Masterclass estiva di orchestra dal 24 al 26 luglio. Si segnalano due 

concerti. Il concerto dei  Maestri sabato 25 luglio ore 21.00 sul 
sagrato della Pieve di S.Martino d’Asio e il concerto finale degli 

Allievi domenica 26 luglio ore 18.00 sul sagrato della chiesa  
di Anduins. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 sito: www.parrocchiepievedasio.com 
Avviso sacro - c.i.p. 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS  
Domenica 12/07 deff Enrica Monfredo, Gino, Arnaldo e Emanuele Peresson (Ann) 
  deff Fernando, Gianpietro Battaia e Silvia Lorenzini - 11.30 
Venerdì 17/07 pro populo - 9.30 
Domenica 19/07 in onore della Patrona Santa Margherita 
  deff Maria Emma Gerometta (Ann) e Attilio Schincariol 
  def Natalina Vecil (Ann) - def Assunta Peresson (Ann) 
  deff fam Angelo e Ernestina Bulian - 11.30  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 12/07 def Carlotta Prampero - secondo intenzioni fam Sandron - 18.00 
Domenica 19/07 pro populo - 18.00  
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 12/07 deff Irma Menegon (Ann), Fiorenzo e Pacifico 
  deff fam Davide Galante, Romano, Teresa, Maria Zannier, 
  Emma, Gino e Leonardo  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 19/07 def Guido Tosoni ord figlia Romana 
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano 
  def Elio Tosoni e deff di Anna Maria Colledani - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Venerdì 10/07 deff Irma Iob e Angelino Iob ord nuora Oliva Gerometta 
  def Ida Baratti in Peresson - 18.00 (in S.Michele) 
Venerdì 17/07 deff Vincenzo e Anna Zancani - 18.00 (in S.Michele)  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Sabato 11/07 S.Rosario - 17.30 / pro populo - 18.00  
Domenica 12/07 pro populo - 11.00 / Vespro - 17.00 
Lunedì 13/07 sec. intenz. Enrica Bonolli - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio)  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 18.00 
Martedì 14/07 Anime Purgatorio ord persona devota - 18.00 
Mercoledì 15/07 def Elvira Blarasin “Zanerin” (Ann) 
  Anime Purgatorio ord persona devota - 18.00 
Giovedì 16/07 S. Messa con i sacerdoti della Forania - 11.00 (presiede il Vescovo)
  Adorazione per le vocazioni - 17.30  
  Anime Purgatorio ord p.d. - secondo intenzioni fam Rigutto - 18.00  
Venerdì 17/07 Via Crucis - 17.30 - def Ferdinando Secolo (trigesimo)  
  Anime Purgatorio ord p.d. - 18.00 
Sabato 18/07 S.Rosario - 17.30 - in on Prez.mo Sangue di Gesù ord p.d. - 18.00 
Domenica 19/07 Anime Purgatorio - 11.00 / Vespro - 17.00            
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Domenica 12/07 def Gianpiero Brovedani - 9.30 
Domenica 19/07 def Armando Zannier - def Orsolina (Šilìn) Brovedani - 9.30 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 12/07  def Anna Martini - def Oreste Clemente - 11.00 
Domenica 19/07 Anime Purgatorio - 11.00    
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 13/07 Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Lunedì 20/07 def Giorgio ord fam - def Evelina Brosolo - 18.00   

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

XV Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. “Come la pioggia e la neve 
scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato, fecondato e fatto 
germogliare la terra, perché dia il seme e il pane a chi mangia, così sarà della mia 
Parola. Non ritornerà a me senza effetto” dice  Dio. Così la 1^ lettura ci prepara ad 
ascoltare la Parabola del Vangelo. La Parola di Dio, se accolta e fatta fruttificare, 
produce la nostra conversione, come ci ricorda anche S. Paolo nella 2^ lettura. 

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

Domenica 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.  
 

Sabato 27 giugno, nella Cattedrale di Concordia Sagittaria (Ve) sono stati ordinati due 
sacerdoti diocesani: don Marco Cigana di Puja di Prata di Pordenone e don Daniele 
Falcomer di Gleris di S.Vito al Tagliamento. Ci uniamo nella preghiera di lode. 
 

Giovedì 16 luglio ore 11.00 i sacerdoti della Forania concelebrano la S.Messa al 
Santuario del Preziosissimo Sangue di Gesù di Clauzetto. Presiede il Vescovo 
diocesano. Tutti possono partecipare.  
 

Diamo il benvenuto a don Jorge (don Giorgio), sacerdote argentino studente a Roma, 
che ritorna in mezzo a noi in questo periodo per collaborare nella pastorale. Grazie per 
la sua disponibilità. Egli sarà impegnato in modo particolare nell’accoglienza dei 
pellegrini che giungono al Santuario del Preziosissimo Sangue di Gesù di Clauzetto in 
questo periodo giubilare.  
 

La celebrazione delle S.Messe è ripresa nelle parrocchie come consuetudine dopo 
l’emergenza sanitaria Covid-19, con il rispetto delle attuali norme sanitarie. Nelle varie 
borgate, a motivo delle piccole dimensioni delle cappelle, attualmente non è ancora 
possibile celebrare le S.Messe.  
 

Il parroco da tempo sta partecipando al sostentamento economico di alcuni seminaristi 
in Venezuela. Come ben noto, la situazione economica e sociale in quel paese è molto 
critica e la maggior parte della gente sta soffrendo anche la fame. Nell’iniziativa il 
parroco è coadiuvato da alcune persone di fiducia. Se qualcuno desiderasse compiere 
qualche gesto di carità cristiana, può rivolgersi al parroco. Per una maggiore 
trasparenza, coloro che volessero collaborare all’iniziativa possono anche versare 
direttamente l’offerta al beneficiario. Il parroco darà gli estremi necessari a coloro che lo 
desiderano. Grazie.    
 

Grazie a chi sostiene le spese del bollettino settimanale con l’offerta di 10 Euro all’anno.  


