
ANDUINS: martedì 6 luglio è ritornata alla Casa del Padre Lucia Guerra in Orlando 
“Šcarabot”. Aveva 94 anni. I funerali sono stati celebrati a Toppo giovedì 8 luglio. Un 
ricordo nella preghiera per Lucia e condoglianze ai suoi cari.  
 

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

Orario Sante Messe Festive   
 

Sabato - ore 18.00 Vito d’Asio - 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 Pinzano  
 - ore 11.00 Clauzetto - ore 11.30 Anduins   
 - ore  19.00  Casiacco 
 

Lunedì  - ore 18.00 Manazzons 
 

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

Siamo invitati a rinnovare/sottoscrivere l’iscrizione all’associazione Hortus 
Librorum Antica Biblioteca Mons. Leonardo Zannier di Vito d’Asio 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.  
 

8 per mille alla Chiesa Cattolica. Nella dichiarazione dei redditi c’è la possibilità di 
destinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica. L’8 per mille, oltre a sostenere l’Istituto del 
Sostentamento del clero, sostiene varie attività sociali della Chiesa. 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 al riguardo. 
 

Il settimanale diocesano “Il Popolo” propone l’abbonamento da luglio a dicembre 
a 25 €. Accogliamo questa favorevole proposta. Il settimanale diocesano “Il Popolo” è la 
voce della diocesi, delle parrocchie, delle comunità e del territorio. Rivolgersi al parroco.  
 

Il cristiano, la morte, le esequie e la cremazione. La Chiesa continua a manifestare la 
preferenza della sepoltura dei corpi dei defunti ma non ha nulla contro la cremazione, 
purché essa non sia scelta come negazione della risurrezione dei corpi. Le norme 
canoniche sono invece fortemente contrarie alla prassi di spargere le ceneri in natura e 
soprattutto di conservarle privatamente. Infatti queste due scelte rendono più fragile il 
ricordo dei morti, lo privatizzano escludendo ogni senso di appartenenza alla comunità. 
Non si chiedano i funerali in chiesa per i defunti le cui ceneri siano poi sparse o 
conservate privatamente. Ricordiamoci di porre la Croce sulle lapidi delle tombe. Nei 
nostri cimiteri sono moltissime le tombe senza nessun segno religioso cristiano. 
 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 707 - Domenica 11 Luglio 2021 

 XV Domenica Tempo Ordinario - Anno B 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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) 

 

Pellegrinaggio a piedi Sequals-Clauzetto  
sabato 17 luglio 

 
Ritrovo a Sequals ore 6.30, chiesa di San Nicolò. Recita delle 
lodi e partenza. 1° tratto tempo di percorrenza 2,15 ore - 10 km 
- pianura. Ore 9.00 1^ tappa a Paludea presso il parcheggio di 
fronte il cimitero. 2° tratto tempo di percorrenza 3 ore - 8,8 km - 
dislivello 350 m. Ore 12.00 arrivo a Clauzetto dove sarà 
celebrata la Santa Messa con la benedizione della Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù. Possibilità di confessioni. In 
caso di pioggia ritrovo direttamente ai piedi della gradinata 
della chiesa parrocchiale di Clauzetto alle ore 11.30. Si chiede 
disponibilità di auto per il rientro di pellegrini venuti da fuori 
parrocchia a piedi.  

 

Il pellegrinaggio è organizzato  
dall’Ordine Secolare Francescano di Sequals  

 

Per maggiori informazioni telefonare a: 
 Lara Rigutto (347-1634524 mail: lara.rigutto@libero.it)  

o a Monica Mattiussi (333-6736037)  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 11/07 deff Enrica Monfredo (Ann), Gino e Arnaldo Peresson  
  deff Savina Tupputi e Natale Eberini 
  def Irma Iob - def Adele Scarsini 
  defunti famiglia Angelo e Ernestina Bulian - 11.30 
Venerdì 16/07 def Clelia Gerometta ord fam - 9.30 
Domenica 18/07 in onore della patrona S.Margherita - def Natalina Vecil (Ann) 
  def Assunta Peresson (Ann) - def Clelia Gerometta ord fam - 11.30                               
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 11/07 def Rino Mareschi (trigesimo) - 19.00 
Domenica 18/07 secondo intenzioni offerente - 19.00      
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 11/07 deff Irma (Ann), Fiorenzo e Pacifico - Anime Purgatorio ord pers.dev. 
  deff Rosa Vecil e Giovanni Tosoni  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 18/07 deff Alice e Vittorio Tosoni (Ann)  
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano  
  def Ernesto Tosoni ord Lidia - def Lidia Zertanna ord amica 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 10/07 def Elisabetta Haab ord figlioccia Giuseppina Vergellino - 18.00 
Sabato 17/07 deff Vincenzo e Anna Zancani ord fam Zancani 
  deff Mariute e Zaneto Menegon - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET   
Sabato 10/07 S.Rosario - 17.30 / secondo intenzione offerente - 18.00  
Domenica 11/07 def Marco Colledani (Ann) ord moglie e figlio 
  def Emilia Zannier Galante - 11.00 / Vespro - 17.00 
Lunedì 12/07 secondo intenzione - 10.30 (Fondazione Fabricio) 
  secondo intenzioni di Gabriele Dal Cin e Samanta Bolzan - 18.00  
Martedì 13/07 deff Renzo Fabrici e Renza Brovedani (Ann) 
  secondo intenzioni fam Dal Cin - Ballarin - 18.00  
Mercoledì 14/07 secondo intenzioni di Silvia, Emanuele e Loretta - 18.00 
Giovedì 15/07 Adorazione per le vocazioni - 17.30 
  def Liliana Sometti (S.Messa dal Ben) - sec. intenz. offerente - 18.00 
Venerdì 16/07 Via Crucis - 17.30 / def Bruno Menegon (S.Messa dal Ben) 
  defunti Angelo, Maria e Costanza Luisa - def Pierino Zannier 
  Anime Purgatorio ord p.d. - secondo intenzioni offerenti 
  secondo intenzioni di Silvia, Loretta, Emanuele e Gianna 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord fam Rigutto - 18.00 
Sabato 17/07 S.Messa pellegrinaggio - deff Maria Ceotto e Marcello Foscato - 12.00  
  S.Rosario - 17.30 / def Giacinta Corrado (S.Messa dal Ben) - 18.00 
Domenica 18/07 def Elvira Blarasin (Ann) - 11.00 / Vespro - 17.00 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Domenica 11/07 secondo intenzione offerente - 9.30 
Domenica 18/07 def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 9.30 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 11/07 def Jolanda Mecchia (deceduta in Francia) - def Anna Martini - 11.00 
Domenica 18/07 secondo intenzioni offerente - 11.00  
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 14/07 deff Petri e Zappolino - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 12/07 def Giampietro Ciriani - 18.00 
Lunedì 19/07 def Gianni Brosolo ord mamma - 18.00  

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

XV Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Nella 1^ Lettura Amos, umile 
pastore, di fronte a quanti rifiutano la sua missione di profeta, risponde che 
questa gli è stata affidata da Dio. S.Paolo nella 2^ Lettura presenta il profondo 
mistero della Salvezza. Nel Vangelo Gesù invia i discepoli ad annunciare la Buona 
Novella. Da loro potere di scacciare gli spiriti impuri. Li ammonisce dicendo che 
se in qualche luogo non fossero stati accolti, avrebbero dovuto andarsene 
scuotendo la polvere dai loro piedi. Anche oggi la Chiesa offre la Salvezza in 
nome di Cristo. La tentazione è di non accorgersi della Salvezza offerta.   
 

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

Santuario Preziosissimo Sangue di Gesù di Clauzetto. Per concessione del 
Vescovo Diocesano, Monsignor Giuseppe Pellegrini, in 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 
S.Messa (dal lunedì al sabato). Domenica ore 11.00 S.Messa e ore 17.00 Vespro.  
 

Calendario Liturgico. Domenica 11 luglio, S.Benedetto Abate, Patrono d’Europa. 
Lunedì 12 luglio, Santi Ermacora e Fortunato, Ilario e Taziano, Martiri aquileiesi e 
Patroni del Friuli Venezia Giulia. Martedì 13 luglio, S.Enrico, re chiamato l’Imperatore 
santo. Era figlio del duca di Baviera. Nacque nel 973. Assieme alla moglie Cunegonda 
visse profondamente la sua fede. Viene ricordato per la sua grande carità. Morì nel 
1024. Mercoledì 14 luglio, S.Camillo de Lellis. Nacque nei pressi di Chieti nel 1550. 
Fondò i Camilliani che soccorrevano i malati soprattutto nelle epidemie. Fu importante il 
suo incontro con S.Filippo Neri. S.Camillo fondò le basi della figura del cappellano 
d’ospedale e dell’infermiere come li conosciamo oggi. Morì a Roma nel 1746. Giovedì 
15 luglio, S.Bonaventura, Vescovo e Dottore della Chiesa. Venerdì 16 luglio, Beata 
Vergine Maria del Monte Carmelo.  
 

Ad Aquileia, lunedì 12 luglio ore 20.00, Santa Messa presieduta da Mons. 
Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme.  


