
CASIACCO: mercoledì 9 giugno il Signore ha chiamato a Sé Rino Mareschi. Aveva 72 
anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 12 giugno. Rinnoviamo le 
condoglianze ai suoi cari e la preghiera per Rino.  
 

Martedì 5 gennaio il Signore ha chiamato a Sé Ines Delta vedova De Nardo. Aveva 100 
anni. I funerali sono stati celebrati in Francia dove viveva e dove è deceduta. Le ceneri 
sono state tumulate nel camposanto di Casiacco venerdì 11 giugno. Ricordiamo nella 
preghiera Ines. Condoglianze ai suoi cari.  
 

PINZANO: mercoledì 21 aprile il Signore ha chiamato a Sé Giuseppe Giannetti. Aveva 
84 anni. I funerali sono stati celebrati in Francia dove è deceduto. Le ceneri sono state 
tumulate nel camposanto di Pinzano mercoledì 9 giugno. Preghiamo per Giuseppe e 
rinnoviamo le condoglianze alla famiglia.  
 

MANAZZONS: a Maracaibo, in Venezuela martedì 8 giugno il Signore ha chiamato a 
Sé Edda Ciriani vedova Brosolo. Aveva 88 anni. I funerali sono stati celebrati in 
Venezuela. Una preghiera per Edda e condoglianze alla famiglia.   
 

PIELUNGO: domenica 13 giugno ore 9.30 S.Messa e processione in onore del 
patrono S.Antonio di Padova. Presiede don Lubos.  
 

S.FRANCESCO: domenica 30 maggio il Signore ha chiamato a Sé Felicita (Zita)
Tosoni vedova Nardini. Aveva 99 anni. I funerali sono stati celebrati a Flagogna (Ud) 
martedì 1 giugno. Un ricordo nella preghiera per Felicita e condoglianze alla famiglia.  
 

CELANTE DI VITO D’ASIO: domenica 6 giugno, a Spilimbergo, si sono uniti in cristiano 
Matrimonio Elisa Scarsella e Julian Mele. Ci uniamo alla preghiera di lode al Signore 
congratulandoci con i novelli sposi.  
 

VITO D’ASIO: le S.Messe si continuano a celebrare nella chiesa di S.Michele.   
 

CLAUZETTO: domenica 6 giugno il Signore ha chiamato a Sé Bruno Menegon di 88 
anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia giovedì 10 giugno. Rinnoviamo la 
preghiera per Bruno e le condoglianze alla famiglia.  
 

PRADIS DI SOTTO: domenica 13 giugno ore 16.00 S.Messa e processione in 
onore del patrono, il Sacro Cuore di Gesù. Presiede don Lubos.  
 

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

Orario Sante Messe Festive 
 

Sabato - ore 16.00 Pradis  - ore 18.00 Vito d’Asio 
 

Domenica e festivi - ore 9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
 giugno Pielungo, luglio S.Francesco e così di seguito  
 - ore 10.30 Pinzano - ore 11.00 Clauzetto 
 - ore 11.30 Anduins  - ore 18.00  Casiacco 
 

Lunedì  - ore 18.00 Manazzons 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 703 - Domenica 13 Giugno 2021 

 XI Domenica Tempo Ordinario - Anno B 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domenica 20 giugno ore 11.00 nella chiesa di Vito d’Asio 

Santa Messa di Prima Comunione per i bambini  
delle parrocchie della Pieve d’Asio 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 - Abitazione 0427.80581  

Cellulare 333.5763559 - Borgo di Sopra, 9 - 33090 Anduins (Pn) - Avviso sacro - c.i.p.                
e-mail parrocchiale: parr.valdarzino@diocesiconcordiapordenone.it 

e-mail personale parroco: italicojose@yahoo.it 
pagina Facebook: Parrocchie Pieve d'Asio sito: www.parrocchiepievedasio.com 

Per offerte: indicare nella causale la parrocchia destinataria: 
IBAN: IT48H-05336-65030-0000-3022-0901 - BIC: BPPNIT2P016 (Friul Adria) 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 13/06 deff Elena, Pietro e Margherita Serafini ord fam Sossini 
  def Mirella Tonello - 11.30 
Venerdì 18/06 def Olga Gerometta Vecil (Ann) 
  defunti di Pietro Zannier - 9.30 
Domenica 20/06 deff Gemma Lanfrit in Baratti (Ann) e Francesco Baratti ord figlia Nives 
  def Benigno Lorenzini (Ann) - def Avelino Marcuzzi (Ann) - 11.30                        

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 13/06 defunti Nori Cedolini - 18.00 
Domenica 20/06 deff Caterina Peresson e Antonio Lanfrit - 18.00   
 Chiesa di PIELUNGO  - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 13/06 S.Messa e processione in onore del patrono S.Antonio di Padova 
  deff Alma Marcuzzi e Maria Guerra 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 20/06 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano - def Carlo e defunti fam 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 12/06 defunti fam Riccitelli Sostero - 18.00 
Sabato 19/06 deff Dennis Dean (Ann), Bruno Bella (Ann) e defunti fam  
  in onore di S.Antonio di Padova ord pers. dev. - 18.00 
Domenica 20/06 Santa Messa di Prima Comunione - 11.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET   
Domenica 13/06 def Norina Zannier - 11.00 
Lunedì 14/06 def Ida Toneatti (Ann) - 15.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 20/06 def Ferdinando Secolo (Ann) - def Renza Ciot  
  def Lidia Gladys Martinez Fabrici ord amica 
  deff Antonietta Galante e Antonio Marcuzzi  
  deff Severina e Natalina Colledani - defunti fam Nogaro-Simeoni 
  in riparazione offese al Cuore Immacolato di Maria ord persona devota  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti - 11.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Domenica 13/06 S.Messa e processione in onore del patrono  
  Sacro Cuore di Gesù - def Maria Zannier (Ann)  
  def Flavio Zannier 
  deff Carmela e Pietro Giusti ord cugina Adelina - 16.00 
Sabato 19/06 def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 13/06 def Oreste Clemente (Ann) - 10.30 
Domenica 20/06 defunti Località Clean - 10.30 
 
 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 14/06 def Giuseppe D’Andrea ord amici di Manazzons - 18.00 
Lunedì 21/06 def Elisabetta Clemente (Ann) - def Gioacchino Ren Kraizer (Ann) 
  deff Argentina e Leonardo Brosolo 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00    
 

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

XI Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Signore ci invita a riflettere 
sulla “Speranza” che viene dal sapere che Egli è sempre con noi, anche nella 
difficoltà e nei momenti apparentemente insignificanti della vita. La Parabola del 
Vangelo ci infonde la speranza che il Regno di Dio germoglia e cresce anche 
laddove ci sembra che esista solo il “non senso”. Possiamo cadere nella 
tentazione della sfiducia perché spesso nelle nostre comunità o nelle nostre vite 
regna l’indifferenza e la fatica. Ma il Signore fa crescere quel “seme” sparso da 
Lui anche a nostra insaputa. La 1^ lettura è un meraviglioso inno, anche dal punto 
di vista letterario, in cui il Signore promette che il piccolo ramo di cedro, piantato 
nella terra, diventerà un magnifico albero. E’ la promessa rivolta al popolo 
d’Israele che sarà scelto come il Popolo di Dio ed il Salmo proclama questa 
profezia. La 2^ lettura ci invita a guardare in alto, alzando lo sguardo verso le 
cose future e così sperare di contemplare un giorno la pienezza di quel Regno in 
cielo che qui sulla terra sta ancora germogliando e crescendo. A Pradis durante la 
S.Messa si proclamano le Letture della Solennità del Sacro Cuore di Gesù.  
 

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

Domenica 20 giugno ore 11.00, nella chiesa di Vito d’Asio, S.Messa di Prima 
Comunione per i bambini delle parrocchie della Pieve d’Asio. Ci uniamo alla 
preghiera di lode al Signore. Venerdì 18 giugno, nel pomeriggio, in chiesa a Vito 
d’Asio confessioni in preparazione alla Prima Comunione.  
 

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

Il settimanale diocesano “Il Popolo” propone l’’abbonamento da giugno a 
dicembre di quest’anno a 30 Euro. Siamo invitati ad accogliere questa favorevole 
proposta. Il settimanale diocesano “Il Popolo” è la voce della diocesi, delle parrocchie, 
delle comunità e del territorio. Rivolgersi al Parroco.  
 

Ricordiamoci di porre la Croce sulle lapidi delle tombe. Nei nostri cimiteri sono 
moltissime le tombe senza nessun segno religioso cristiano.  
 

Calendario Liturgico. Domenica 13 giugno, S.Antonio di Padova, sacerdote e dottore 
della Chiesa. E’ patrono di Pielungo. Venerdì 18 giugno, S.Marina, religiosa. Sabato 19 
giugno, S.Romualdo, abate.   
 

Auguriamo buone vacanze a tutti gli studenti, al personale docente e non docente. In 
particolare auguriamo ogni soddisfazione a coloro che in questo periodo sono impegnati 
negli esami o li hanno appena conclusi. 


