
Emergenza sanitaria in India. Per i sacerdoti don Natanaele e don Peter sono stati 
raccolti 500 €. A ciascun sacerdote è stata inviata la somma di 250 €. Don Natanaele e 
don Peter ringraziano per la generosità. 
 

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.  
 

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

CASIACCO: nei mesi di luglio e agosto la S.Messa festiva sarà celebrata alle ore 
19.00 e non alle ore 18.00.  
 

CELANTE DI VITO D’ASIO - MANAZZONS: mercoledì 16 giugno il Signore ha 
chiamato a Sé Ines Tramontin vedova Zannier. Aveva 96 anni. I funerali sono stati 
celebrati a Manazzons venerdì 18 giugno. Preghiamo per Ines e condoglianze alla 
famiglia.  
 

CLAUZETTO: domenica 27 giugno ore 10.30 nella Pieve di S.Martino, Matrimonio di 
Luigi Mamolo e Sara Virili. Una preghiera per i novelli sposi e congratulazioni.  
 

Lunedì 14 giugno il Signore ha chiamato a Sé Liliana Sometti di anni 94. I funerali sono 
stati celebrati in parrocchia mercoledì 16 giugno. Un ricordo e una preghiera. 
Condoglianze ai parenti.  
 

Perdon Piccolo. Domenica 4 luglio, Clauzetto Festa del Perdon Piccolo. A motivo 
dell’emergenza sanitaria, in questi ultimi due anni, non si è svolta la processione al 
Perdon Grant. Per questo motivo, pur non essendoci tradizione di processione al 
Perdon Piccolo, quest’anno in via eccezionale avrà luogo la processione con la Reliquia 
del Preziosissimo Sangue di Gesù. Ore 10.30 processione e S.Messa presieduta dal 
vicario foraneo don Daniele Rastelli. Canta il Coro di Valvasone. Ore 18.00 Vespro 
solenne a cura dei cantori di Forni di Sopra (Ud) e presieduto dal novello sacerdote don 
Emanuele Fiocchi che sarà ordinato sabato 3 luglio a Concordia Sagittaria con altri 
cinque confratelli.  
 

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

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 704 - Domenica 20 Giugno 2021 

 XII Domenica Tempo Ordinario - Anno B 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Lunedì 21 giugno, San Luigi Gonzaga. 
Nacque presso Mantova nel 1568 dalla 
nobile famiglia Gonzaga. Il padre, il 
marchese Ferrante, al servizio del re di 
Spagna Filippo II e la madre, Marta dei 
conti Tana di Chieri (To), si sposarono nel 
palazzo reale di Madrid. S. Luigi, educato 
fin da piccolo alla disciplina militare ed ai 
fasti di corte, rinunziò al titolo nobiliare 
contro la volontà paterna che avrebbe 
voluto avviarlo alla carriera militare. A 17 
anni entrò a Roma nel convento dei Gesuiti, 
coltivando sempre la virtù della purezza e 
dimostrando grandi attitudini allo studio. 
Contrariamente alle rappresentazioni 
agiografiche e pietistiche che sono state 
fatte di lui, S. Luigi era dotato di un forte 
temperamento nelle sue decisioni. Quando 
nel 1590 scoppiò la peste, si dedicò, senza 
risparmiarsi, agli ammalati assieme a S. 

Camillo de Lellis e morì contagiato da questa malattia nel 1591. Aveva 23 
anni. E’ patrono della gioventù e degli studenti. Nella foto, Pala dell’Altare 
Maggiore della chiesa del Seminario di Pordenone. La Madonna e San Luigi 
Gonzaga, opera del 1938 eseguita dalla Scuola di Mosaico di Spilimbergo.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 20/06 deff Gemma Lanfrit in Baratti (Ann) e Francesco Baratti ord figlia Nives 
  def Benigno Lorenzini (Ann) - def Avelino Marcuzzi (Ann) - 11.30 
Venerdì 25/06 deff Italo e Paolina (Ann) ord fam  
  deff Giovanni e Modesta ord fam - 9.30 
Domenica 27/06 deff Luigi (Ann) e Giulia Miorini - def Mario Eberini (Ann) 
  def Mirella Tonello - 11.30                           
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 20/06 deff Caterina Peresson e Antonio Lanfrit - 18.00 
Domenica 27/06 deff Agostino De Stefano (Ann) e Anita Marin in De Stefano 
  deff Evelina Peresson e Rodolfo Miorini (Ann)  
  def Vittorio Bertuzzi (Ann) - 18.00   
 Chiesa di PIELUNGO  - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 20/06 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano - def Carlo e defunti fam 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 27/06 def Giuliana Pradal - def Paolino Sartor  
  deff Dario Blarasin, Enrico Blarasin e Rosa Marin  
  def Diana Ballon - Anime Purgatorio ord vari offerenti  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
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 
Sabato 26/06 defunti delle 9 comunità di cui nessuno si ricorda ord parroco - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET   
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 
Lunedì 21/06 defunti della Casa di Riposo  
  secondo intenzioni offerente - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 

Domenica 27/06 def Franco Fabrici ord fratello  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti - 11.00   
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 19/06 def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
Sabato 26/06 defunti della parrocchia e Anime Purgatorio - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 20/06 defunti Località Clean - 10.30 
Domenica 27/06 defunti fam Polli Sacilotti - 10.30 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
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 
Lunedì 28/06 def Franco Urban (Ann) - deff Gianni e Riccardo Brosolo  
  deff Aldo e Odilia Ciriani - 18.00     
 

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

XII domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il mare nella Bibbia è il 
simbolo del male, del caos. E’ significativo quindi che nella 1^ Lettura Dio si 
rivolga a Giobbe come colui che ha potere sull’orgoglio del mare e delle sue 
onde. Nel Vangelo odierno S.Marco descrive Gesù che dorme sulla barca mentre 
i discepoli impauriti a causa del mare agitato lo svegliano invocando il suo aiuto. 
Essi gli dicono: “Maestro, non t’importa che siamo perduti?” Gesù comanda al 
mare e alla tempesta di calmarsi e rimprovera i discepoli per la loro poca fede. 
Questa  potenza del Signore rivela la sua divinità. Nella 2^ Lettura l’apostolo 
Paolo invita i cristiani di Corinto a credere in Gesù non solo come un uomo, ma 
come colui che ha vinto la morte ed è risorto, manifestando il suo essere Dio. 
Siamo quindi invitati anche noi a volgere il nostro sguardo a Cristo come Figlio 
di Dio, nostro Salvatore. Avere fede in Gesù significa quindi riconoscere la sua 
divinità. Egli è colui che vince le nostre paure e le tempeste della nostra vita. 
 

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

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.  
 

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

Calendario Liturgico. Lunedì 21 giugno, S.Luigi Gonzaga, religioso. Martedì 22 
giugno, S.Paolino da Nola, vescovo; Santi Giovanni Fisher, vescovo e Tommaso 
Moro, martiri. Giovedì 24 giugno, Solennità della Natività di S.Giovanni Battista. 
Parente di Gesù, la sua nascita fu annunciata dall’angelo Gabriele. Sussultò di gioia nel 
grembo di sua madre Elisabetta quando questa ricevette la visita di Maria dopo 
l’Annunciazione. Gesù fa l’elogio di S.Giovanni definendolo “lampada che arde e 
risplende” e “il più grande tra i nati di donna”. S.Giovanni preparò, come precursore, la 
missione del Figlio di Dio. Ricevette il martirio con la decapitazione che viene ricordata 
liturgicamente il 29 agosto. E’ una rara eccezione che di questo Santo si ricordi, oltre 
che la data della morte, anche la data della nascita. Sabato 26 giugno, S.Josè Maria 
Escribà de Balaguer. Nacque a Barbastro, in Aragona (Spagna) nel 1902. A 23 anni 
divenne sacerdote. Morì nel 1975 ed è stato canonizzato da S.Giovanni Paolo II nel 
2002. Fondò l’Opus Dei che ha come carisma la santificazione dei laici mediante la loro 
quotidianità e professionalità. L’Opus Dei è oggi diffusa in molti Paesi del mondo. 
Domenica 27 giugno, S.Cirillo d’Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa.  


