
Dagli archivi parrocchiali di Clauzetto. Riportiamo la seguente nota a cura dell’allora 
Arciprete don Domenico Ninzatti. “Quest’anno (1908) si celebrò in tutto il mondo il 
Giubileo Sacerdotale del Sommo Pontefice Pio X. Il nostro Vescovo Mons. Francesco 
Isola volle ricordata la felice ricorrenza con speciali funzioni nei principali santuari e 
centri della diocesi. Così anche Clauzetto, nel giorno 31 maggio, Festa del 
Preziosissimo Sangue, ebbe l’onore di un solennissimo Pontificale celebrato da detta 
Sua Eccellenza Reverendissima, circondato da venti sacerdoti e da straordinario 
concorso di fedeli. Le comunioni furono 1.134”. E poi anche questa annotazione: "Dal 
23 al 29 settembre 1907, Sua Eminenza il Cardinale Aristide Cavallari, Patriarca di 
Venezia, si trovò a Clauzetto per alcuni giorni di villeggiatura”. 
 

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

PRADIS DI SOTTO: domenica 30 maggio ore 18.00 S.Rosario in Gjercje.  
 

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

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 
 maggio S.Francesco, giugno Pielungo 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 
 

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

8 per mille alla Chiesa Cattolica. Nella prossima dichiarazione dei redditi, come 
sempre, c’è la possibilità di destinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica. Si ricorda che l’8 
per mille, oltre che sostenere l’Istituto del Sostentamento del clero, sostiene molte 
iniziative di solidarietà e attività sociali della Chiesa. Con tali offerte vengono anche 
finanziati molti progetti di ristrutturazione di edifici sacri. Anche nelle nostre Comunità 
molti edifici parrocchiali (chiese, campanili, oratori eccetera) sono restaurati grazie alle 
offerte dell’8 per mille. La rivista “Sovvenire”, che alcuni anni fa ha dedicato un ampio 
servizio alle nostre Comunità, informa periodicamente i cittadini riguardo tali offerte. 
 

Hortus Librorum di Vito d’Asio. Siamo invitati a rinnovare/sottoscrivere l’iscrizione 
all’associazione Hortus Librorum Antica Biblioteca Mons. L. Zannier o a sostenerla con 
un’offerta, tramite versamento ai consiglieri o sul cc postale numero 1026026920. 
 

Dichiarazione redditi. In occasione della dichiarazione dei redditi potete devolvere il 5 
per mille a sostegno dell’Associazione “Hortus Librorum - Antica Libreria Mons. 
Leonardo Zannier”, indicando il seguente Codice Fiscale 01723710933.  
 

L’Associazione Musicale e Culturale “S.Margherita” di Anduins ha aderito al 
progetto “Arcobaleno” presso la Friulovest Banca. Si possono avere informazioni presso 
la Friulovest Banca di Pinzano oppure presso i membri del Direttivo dell’Associazione.  

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 701 - Domenica 30 Maggio 2021 

 Santissima Trinità - Anno B 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Beato Bertrando, Patriarca di Aquileia. Nacque in Francia nel 
1260. A 74 anni fu nominato Patriarca di Aquileia. Il Patriarca di 
Aquileia era metropolita di una vasta zona che comprendeva il 
Veneto, Mantova e parte dell’Istria, era Marchese d’Istria e 
Signore temporale della Regione che si estendeva dal Livenza 
fino alla Carniola, alla Carinzia e alla Stiria. Il suo ruolo, spirituale e temporale, comportava 
l’esercizio di una autorità spesso in contrasto. Egli si trovò nella necessità come Principe di 
difendere la sua gente dai prepotenti che avevano mire ambiziose e avevano usurpato 
territori e diritti. Bertrando visse in austerità prodigandosi per la riforma morale della Chiesa 
e per la formazione del clero. Nel 1335 convocò nel castello di Udine un Concilio contro 
l’usura e nel 1339 convocò un Concilio ad Aquileia e vari Sinodi. Fondò monasteri, 
promosse la cultura, si distinse per la carità verso i poveri. Sostenuto dal Parlamento 
Friulano, rivendicò i diritti della Chiesa di Aquileia attirandosi l’ostilità dei nobili. La Regione 
era divisa in due: Gorizia e Cividale da un lato e il Patriarcato e Udine dall’altro. Bertrando 
ebbe il pregio di non favorire la sua famiglia né i francesi del suo seguito. Nel 1346 a 86 
anni dovette assumersi il disagio di un viaggio in Ungheria per pacificare Luigi il Grande Re 
d’Ungheria e la Corte angioina di Napoli. Nel 1345 si verificarono numerosi scontri contro i 
Conti di Gorizia che esasperavano gli animi con il loro arrogante comportamento. Nel 1347 
Bertrando riconquistò il Cadore che era caduto nelle mani di Lodovico di Brandeburgo, 
mentre l’imperatore Carlo IV confermò alla Chiesa di Aquileia il possesso di quelle terre. I 
feudatari tramavano contro il Patriarcato e nel 1348 organizzarono una rivolta. Nonostante 
i tentativi di pacificazione del Cardinale Guido di Monfort, le ostilità proseguirono. Il 6 
giugno 1350, quando Bertrando si recava da Sacile ad Udine, sulla piana della 
Richinvelda, fu sorpreso e attaccato dagli uomini di Enrico di Spilimbergo che catturarono 
le guardie della scorta, uccidendo il quasi novantenne Patriarca. Il suo cadavere fu 
trasportato a Udine e lì sepolto e tuttora si trova nella Cattedrale. Ogni anno, la 1^ 
domenica di giugno, viene ricordato presso la chiesa del luogo della morte. E’ tradizione 
toccare la pietra dove egli spirò per invocare ogni grazia. Nella foto, tratta dal sito 
www.natisone.it, la chiesa a S.Giorgio della Richinvelda, dove il Beato Bertrando morì.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 30/05 def Armanda Zongaro Mulas (Ann) - def Enzo Fiorello Cedolin (Ann)  
  def Francesco Baratti ord fam Olliveau - 11.30 
Venerdì 04/06 1° venerdì del mese in onore del Sacro Cuore - 9.30 
Domenica 06/06 def Mirella Tonello (trigesimo) - def Oliva Marcuzzi Bellini (Ann) - 11.30                              
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 30/05 secondo intenzioni di Beniamino - 18.00 
Domenica 06/06 deff Domenico e Valerio Lanfrit  
  deff Teodolinda Dean e Antonio Peresson - 18.00 
 Chiesa di PIELUNGO  - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 06/06 deff Bruna Jores Mecchia (Ann) e Lino Lorenzini 
  deff Luciano (Ann), Benigno e Sergio Dean 
  def Paolino Sartor (deceduto a Tiezzo) 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30  
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 30/05 def Arrigo Tosoni (deceduto in Francia) 
  def Diana Ballon   
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 29/05 def Sara Ruocco (Ann) - def Angelo Gerometta (Ann) 
  def Mario Sabbadini - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato 05/06 pro populo - 18.00 (in S.Michele)    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET   
Domenica 30/05 def Pietro Zannier “Zanerin” (Ann) - secondo intenzione persona devota  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù per la salute di Silvia - 11.00 
Lunedì 31/05 secondo intenzione - 15.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 03/06 1° giovedì del mese 
  Adorazione - 17.30 e S.Messa per le vocazioni - 18.00 (in S.Paolo) 
Domenica 06/06 def Costanza Cretti Zannier (S.Messa dal Ben)  
  deff don Gianni Pitton e don Antonio De Stefano ord Milena 
  deff Livio Franceschino e Sabina Tosoni ord Milena 
  defunti fam Rigutto - secondo intenzioni fam Rigutto - Luisa 
  defunti Maria Angelina Peresson e Antonio Gruarin 
  secondo intenzioni fratelli Gruarin  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord Ivana Pevere 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù per la salute di Silvia 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù sec. intenzioni di Lorena 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti  
  per l’emergenza sanitaria soprattutto per i Paesi poveri ord pers. dev. 
  in ringraziamento ord Letizia - 11.00 
  Vespro - 17.00 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 29/05 def Giobatta Brovedani “Rosc” e deff di Luciana Toneatti - 16.00 
Sabato 05/06 def Valerio Colautti (Ann) - def Tarcisio Simonutti (Ann) 
  def Gino Bidoli (Ann) - def Cecile Pip  
  def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 30/05 deff Remo e Iride De Stefano - 10.30 
Domenica 06/06 pro populo - 10.30     
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 31/05 def Ugo Chieu (Ann) - deff Dino, Maria e Pia Delendi 
  deff Luigi e Lea Di Santolo - deff Giovanni e Lidia Ciriani  
  Anime Purgatorio ord Ivana - 18.00 
Lunedì 07/06 deff Elena e Antonio Brosolo  
  in onore S.Rita da Cascia ord Romilda - 18.00  
 

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

Santissima Trinità. La Parola di Dio. Celebriamo il Mistero della Santissima Trinità, 
un solo Dio in tre distinte Persone: Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio si è rivelato 
agli uomini per amore. Adoriamo la Trinità delle Persone, l’Unità della Natura, 
l’Uguaglianza della Maestà Divina. Il Vangelo di oggi ci ricorda la promessa che 
Gesù è con noi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo.  
 

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

Lunedì 31 maggio ore 20.00, recita del S.Rosario per la chiusura del mese mariano 
presso la Pieve di S.Martino d’Asio per tutte le comunità.  
 

Domenica 6 giugno Solennità del Corpus Domini.  
 

Domenica 6 giugno si ricorda il Beato Bertrando, Patriarca di Aquileia. S.Messa in 
friulano ore 10.30 presso la chiesa di S.Nicolò di S.Giorgio della Richinvelda dove il 
Beato subì l’aggressione e nell’Anniversario della morte avvenuta il 6 giugno 1350. 
 

Catechismo. Nel rispetto delle norme per il contenimento dell’attuale emergenza 
sanitaria, è ripreso il catechismo. Si prega di leggere i precedenti bollettini. 
 

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

Calendario Liturgico. Domenica 30 maggio, Santissima Trinità a cui è dedicata la 
chiesa presso il camposanto di Pinzano. Nello stesso giorno, S.Giovanna d’Arco. 
Lunedì 31 maggio, Visitazione della Beata Vergine Maria. Martedì 1 giugno, 
S.Giustino, martire. Mercoledì 2 giugno, Santi Marcellino e Pietro, martiri. Giovedì 3 
giugno, Santi Carlo Lwanga e compagni, martiri. Sabato 5 giugno, S.Bonifacio, 
vescovo e martire. Domenica 6 giugno, Corpus Domini e Beato Bertrando, vescovo e 
Patriarca di Aquileia. 


