
CLAUZETTO: lunedì 27 luglio è mancato all’affetto dei suoi cari Bruno Colledani di 73 
anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia giovedì 30 luglio. Rinnoviamo la nostra 
preghiera per Bruno e le condoglianze ai suoi cari.  
 

PINZANO: domenica 12 luglio è mancato all’affetto dei suoi cari Italo Scatton. Aveva 
57 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 28 luglio. Ricordiamo nella 
preghiera Italo e rinnoviamo le condoglianze alla famiglia.  

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

Orario Sante Messe Festive agosto 
 

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

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

Continua dalla 1^ pagina “Padre Marco d’Aviano”. Terminato il rito, il frate tenne uno 
dei suoi più fervidi sermoni in quel misto di italiano, latino e tedesco, caratteristico delle 
sue prediche. La battaglia si svolse l'11 e il 12 settembre e si concluse con la vittoria 
della Lega Santa e la ritirata dell'esercito turco. Papa Innocenzo XI proclamò la giornata 
"Festa del Santissimo Nome di Maria", poi inviò la sua benedizione a padre Marco. Il 
frate non ebbe altre ricompensa. L'anno dopo, Innocenzo XI voleva che i sovrani 
europei si coalizzassero per cacciare, questa volta definitivamente, gli ottomani 
dall'Europa. Marco si adoperò per coordinare l'alleanza cristiana contro l'Islam. Il frate 
cappuccino partecipò con i comandanti militari alla pianificazione dell'attacco. Il primo 
obiettivo raggiunto fu la riconquista di Buda, nel 1686. Nel 1689 morì papa Innocenzo 
XI. A Vienna i consiglieri dell'Imperatore si mostrarono disponibili a trattare la pace con i 
turchi. Il risultato fu che l'avanzata cristiana si fermò. Per otto lunghi anni il fronte non 
oltrepassò i confini dell'Ungheria. Solo nel 1697 l'avanzata riprese, grazie al duca 
Eugenio di Savoia, che conseguì la vittoria definitiva contro l'esercito turco sul fiume 
Tibisco (Serbia). La pace venne firmata nel 1699 a Carlowitz. Il 13 agosto dello stesso 
anno, assistito personalmente dall'imperatore e dalla moglie, moriva padre Marco. Il 
sovrano diede ordine che il frate venisse sepolto in una tomba separata dagli altri 
confratelli. Le spoglie di Marco d'Aviano riposano oggi nella chiesa dei Cappuccini di 
Vienna nello stesso edificio che ospita la Cripta Imperiale. - Il nuovo Centro parrocchiale 
di Anduins è stato dedicato a Padre Marco d’Aviano. All’interno è custodito un quadro 
rappresentante il Beato, opera e dono di Fernando Gerometta.  

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

Associazione Antica Pieve d’Asio. Sabato 8 agosto ore 10.30-16.30. Visita guidata 
alle chiese di San Giacomo, della Pieve S.Martino di Clauzetto e della chiesa di 
S.Michele di Vito d’Asio. Per maggiori informazioni seguire le pubblicità esposte anche 
sulla Pagina Facebook Antica Pieve d’Asio Associazione Culturale.   

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 658 - Domenica 2 Agosto 2020 

XVIII Domenica Tempo Ordinario - Anno A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Beato Marco d’Aviano. La memoria liturgica lo ricorda il 13 
agosto. Nacque ad Aviano nel 1631, imparentato con la 
nobiltà e nipote del Conte Francesco Ferro di Pordenone. 
Frequentò il Collegio gesuita di Gorizia. Nel 1649 nel 
convento di Conegliano pronuncia i voti prendendo il nome di 
suo padre: Marco. Nel 1655 viene ordinato sacerdote. Nel 
1676 a Padova benedice Vincenza Francesconi, una 
religiosa da anni gravemente ammalata. La sua improvvisa 
guarigione, unita anche ad altri episodi analoghi, rendono 
celebre frate Marco, cui vengono attribuite doti 
taumaturgiche. Guarisce da una lunga malattia il duca Carlo 
V di Lorena. La sua fama giunge anche alle orecchie di 

Leopoldo I, che lo invita a corte. Nel 1680 a Linz avviene il primo incontro fra Marco 
e l'Imperatore. Tra i due nasce una profonda relazione spirituale e Marco approda a 
Vienna come confessore e consigliere di Leopoldo I dove rimase fino alla sua morte 
come amico, padre spirituale e confidente per qualsiasi problema familiare, politico, 
economico, militare o religioso. Nel 1683 papa Innocenzo XI affidò a Marco il 
delicato incarico diplomatico di ricreare la Lega Santa delle nazioni cristiane. 
L'espansione dell'Impero Ottomano procedeva in Europa. Padre Marco era riuscito 
nella missione di coalizzare le potenze cristiane. Le sue perorazioni e le sue 
amicizie con i potenti avevano indotto i regni di Spagna, Portogallo e Polonia e le 
Repubbliche di Firenze, Genova e Venezia a inviare aiuti e cospicui contingenti 
militari. Il frate cappuccino non poté invece fare nulla con Luigi XIV di Francia che si 
tenne alla larga dall'alleanza. L'unico sovrano ad aderire in persona fu il re di 
Polonia, Giovanni III Sobieski. L'assedio di Vienna cominciò il 14 luglio 1683. L'8 
settembre le armate cristiane erano pronte a ingaggiare battaglia con i turchi. Padre 
Marco celebrò la S.Messa nel campo sul Kahlenberg, la collina che sovrasta Vienna. 
Al suo fianco c’erano Giovanni III e Carlo di Lorena.  (Continua in 4^ pagina) 
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 Chiesa Madonna della Neve - Gle∫ia Madona da la Nîaf  di Mont d’Anduins 
Domenica 02/08 in onore Madonna della Neve (presiede il Vescovo) 
  def Dina Pellegrini - deff Nella e Luigi Bellini - defunti di una persona  
           deff Giampietro, Fernando Battaia e Silvia Lorenzini - 11.30 
Mercoledì 05/08 in onore Madonna della Neve 
  in ringraziamento per un Anniversario di Matrimonio - 11.00 
 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Venerdì 07/08 deff Aldo Tosoni (Ann) e Ezio Zannier (Ann) ord cognato e fratello Pietro 

  def Ezio ord fam - def Paolina ord fam 
  def Antonio Devoto - deff di Maria Miorini  
  deff Lina Peressutti, Lucia e Maria Marcuzzi ord figli e nipoti - 9.30    
Domenica 09/08 in onore della Madonna ord persona devota - 11.30  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 02/08 in on. Patrono S.Osvaldo - deff Domenico e Valerio Lanfrit - 18.00 
Domenica 09/08 pro populo - 18.00 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 02/08 def Conte Giacomo Ceconi (Ann) - def Maria Marin 
  Anime Purgatorio ord persona devota 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 09/08 def Alma Marcuzzi Guerra - deff Carlo e Adelia 
  deff fam Umberto e Pietro Blarasin 
  in ringraziamento per 45^ Ann di Matrimonio ord p.d.  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Domenica 02/08 def Elisabetta Haab (Ann) ord figlioccia Giuseppina Vergellino 
  def Vito Menegon (Ann) - 11.30 (in S.Michele) 
Domenica 09/08 deff Mariute e Zaneto Menegon 
  def Giorgio Merigo - 11.30 (in S.Michele)      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Sabato 01/08 S.Rosario - 17.30 / deff Alfonso e Giulia Fabrici 
  deff Anna, Antonio e Giobatta Tosoni - 18.00 
Domenica 02/08 def Primo Zannier ord figlia - 11.00 / Vespro - 17.00 
Lunedì 03/08 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio)  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 18.00  
Martedì 04/08 def Giovanni Fabrici (Ann) e tutti i parenti defunti - 18.00 
Mercoledì 05/08 def Nella Concina ord amica - 18.00 
Giovedì 06/08 Adorazione 17.30 / def Santina Aramini ord cugina 
  deff Zuliani e Coletti - 18.00  
Venerdì 07/08 Via Crucis - 17.30 / deff Skedelj, Zannier e Vergellino - 18.00  
Sabato 08/08 S.Rosario - 17.30 / def Maria Grazia - sec. intenz. offerente - 18.00 
Domenica 09/08 deff Giomaria Galante (Ann) e Elda Tambosco  
  def Luigia Leon ord figlia - 11.00 / Vespro - 17.00 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Domenica 02/08 def Rino Iob (Ann) ord fam 
  deff Amelia Brovedani e Vittorio Tosoni - def Andrea Bonato - 9.30 
Domenica 09/08 def Ugo Zannier - def Emilia Bulian - 9.30    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 02/08 deff Renato Clarin, Ida Canderan e Daniele Rovedo - 11.00 
Domenica 09/08 def Ruben Venuti (Ann) - 11.00       
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 03/08 deff Gianni e Riccardo Brosolo - Anime Purgatorio ord p.d. 
  deff Argentina Ciriani e Sergio Brosolo ord figli Diego e Renzo - 18.00 
Lunedì 10/08 def Gianni Brosolo - def Maddalena Draghi e deff fam 
  Anime più bisognose ord p.d. - Anime Purgatorio ord p.d.  
  deff Alice e Elio - deff di Giannina e Anna Maria Ciriani - 18.00     
 

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

XVIII Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Isaia nella 1^ Lettura parla 
del dono prezioso della Parola di Dio che è cibo che sazia la nostra fame più 
profonda, anticipazione dell’Eucaristia, ed è acqua che disseta le arsure 
dell’animo umano. Il Vangelo, con la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ci invita 
a riflettere anche sul bene prezioso del cibo che nutre il nostro corpo. Pensiamo 
alla fame nel mondo e all’indifferenza dell’umanità. Gesù chiede che si raccolgano 
i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Nella 2^ Lettura l’Apostolo Paolo ci 
ricorda l’immenso Amore di Cristo.   
 

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

Calendario Liturgico. Lunedì 3 agosto, Rinvenimento delle Reliquie di S.Stefano, 
primo martire, Patrono principale della Diocesi e titolare della Cattedrale di Concordia 
dove alle ore 9.30 il Vescovo presiede la S.Messa. Martedì 4 agosto, S.Giovanni Maria 
Vianney (Santo Curato d’Ars). Mercoledì 5 agosto, Madonna della Neve Patrona di 
Mont di Anduins e S.Osvaldo Re Patrono di Casiacco. Giovedì 6 agosto, 
Trasfigurazione del Signore. Sabato 8 agosto, S.Domenico, sacerdote. Domenica 9 
agosto, S.Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), Religiosa e Martire, Patrona 
d’Europa.  
 

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

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.  


