
ANDUINS: domenica 18 luglio ore 11.30 S.Messa in onore della patrona 
S.Margherita.  
 

PIELUNGO: sabato 24 luglio ore 9.30 Battesimo di Pietro Lihuen Carniel di Roberto 
e di Silvina Guzman. Ringraziamo Dio per il dono della vita e della fede. 
 

Venerdì 16 luglio a Pielungo è stato celebrato il Matrimonio di Jerome Dubois e Karine 
Plier. Congratulazioni ai novelli sposi e alla nuova famiglia cristiana.  
 

VITO D’ASIO: venerdì 12 marzo Francesca Perin si è laureata in Scienze 
dell’Educazione a Portogruaro (Ve). Ci congratuliamo con Francesca e con i suoi cari. 
In occasione della sua laurea la nonna e lo zio hanno dato alla chiesa un’offerta. 
 

CLAUZETTO: venerdì 9 luglio è ritornata alla Casa del Padre Maria Tosoni vedova 
Zannier. Aveva 90 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia giovedì 15 luglio. 
Rinnoviamo la preghiera per Maria e le condoglianze ai suoi cari.  
 

Domenica 25 luglio ore 11.00 S.Messa in onore di S.Giacomo, titolare della chiesa 
parrocchiale assieme al Preziosissimo Sangue di Gesù. Il patrono di Clauzetto è 
S.Martino titolare dell’antica Pieve. Domenica 25 luglio la S.Messa sarà presieduta 
dal novello sacerdote don Matteo Borghetto, consacrato sacerdote sabato 3 luglio 
assieme ad altri cinque confratelli.    
 

Pellegrino a Clauzetto. La scorsa settimana ha visitato il Santuario del Preziosissimo 
Sangue di Gesù per venerare la Reliquia, Hernan Guillermo Righetti in occasione del 
suo peregrinare a piedi per i Santuari d’Italia. Proveniente dalla Repubblica di S.Marino 
dove risiede, sta ora continuando il pellegrinaggio portando la sua testimonianza di 
fede. E’ stata una bella occasione poterlo incontrare e conoscere. Anche da queste 
righe rinnoviamo il nostro saluto al caro Hernan augurandogli buon proseguimento.   
 

PINZANO: in Francia giovedì 1 luglio il Signore ha chiamato a Sé Jolanda Mecchia 
vedova Lecoeur. Aveva 88 anni. I funerali sono stati celebrati in Francia giovedì 8 luglio. 
Una preghiera e condoglianze alla famiglia. 
 

La parrocchia di Pinzano ringrazia il gruppo di persone che in questo periodo ha ripulito 
le zone adiacenti la chiesa, la canonica e il centro comunitario.   
 

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

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 
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las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 708 - Domenica 18 Luglio 2021 

 XVI 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) 

Conte Giacomo Ceconi di Pielungo. Nell’Anniversario 
della morte del nobile benefattore, la Comunità Parrocchiale 
di Pielungo eleva a Dio la preghiera di suffragio e riconosce 
grata la sua bontà e la sua generosa vita. Le sue opere, in 
Patria e all’estero, ancora oggi parlano della sua 
grandezza, come anche la solenne chiesa di Pielungo che 
egli volle costruire con raffinata eleganza. Di seguito si 
riporta l’annotazione del parroco don Pietro Cozzi sul 
registro dei defunti della parrocchia di Pielungo. “Fu un 

mesto trionfo. Pielungo non vedrà mai folla più densa e commossa di quella che 
seguì la salma quando passò scortata dall’insegna di Santa Barbara recata da 
quegli stessi uomini che l’avevano spiegata nei più memorabili giorni della loro vita 
operaia”. Si riporta anche la storica frase tratta dal discorso funebre dello stesso 
parroco: ”La sua vita sembrerà ai posteri più leggenda che storia”. Il Conte nacque 
il 29 settembre 1833 e morì il 18 luglio 1910.  
S.Messa di Anniversario del Conte, a Pielungo domenica 1 agosto ore 9.30.  

 

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

Associazione Musicale Scuola di Musica S.Margherita di Anduins  
 

Dal 22 al 25 luglio si terrà la undicesima masterclass estiva di orchestra. 
Parteciperanno oltre venti allievi provenienti sia dalla nostra scuola sia da varie 
scuole della regione. Saranno proposti due concerti. Concerto dei maestri presso il 
portico della Pieve di San Martino sabato 24 luglio ore 21.00. In caso di pioggia si 
terrà nella chiesa di Vito d’Asio. Per chi desidera raggiungere la Pieve a piedi ci sarà 
il ritrovo alle ore 20.30 presso il sagrato della chiesa di Vito d’Asio. Si prega di portare 
con sé una pila. Concerto finale degli allievi ad Anduins presso il Centro di 
Aggregazione Giovanile Padre Marco d’Aviano domenica 25 luglio ore 18.00. 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 18/07 in onore della patrona S.Margherita - def Natalina Vecil (Ann) 
  def Assunta Peresson (Ann) - def Clelia Gerometta ord fam - 11.30 
Venerdì 23/07 deff Domenico e Giuseppina Gerometta ord fam   
  deff Ezio e Giuseppina Peressutti ord fam - 9.30 
Domenica 25/07 def Catherina Gerometta Lorenzini (Ann)  
  deff Giancarlo Marcuzzi e Fabrice Gerometta - 11.30                                   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 18/07 defunti dimenticati delle nove parrocchie ord parroco - 19.00 
Domenica 25/07 def Bruno Colledani (Ann) ord sorella - 19.00       
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
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 
  defunti di Francesca Della Schiava 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 25/07 def Francesco Galante (Ann) e defunti fam 
  def Diana Ballon - deff Rosa Vecil e Giovanni Tosoni  
  deff sorelle e fratelli di Lidia 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 17/07 deff Vincenzo e Anna Zancani ord fam Fernando Zancani 
  deff Mariute e Zaneto Menegon - 18.00 
Sabato 24/07 deff Antonio e Caterina Zancani ord fam Fernando Zancani 
  deff Luigi Ceconi ed Elisabetta Ceconi - def Marino Mateuzic 
  deff Antonia Gerometta, Giobatta Pasqualis e Antonio Pasqualis 
  deff Elena e Gildo Menegon - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET   
Sabato 17/07 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 
Lunedì 19/07 secondo intenzione - 15.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  def Liliana Sometti (S.Messa dal Ben) - 18.00  
Martedì 20/07 def Daniela Fabrici ord persona devota 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 18.00 
Mercoledì 21/07 def Maria Tosoni Zannier (S.Messa dal Ben)  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 18.00 
Giovedì 22/07 Adorazione per le vocazioni - 17.30 - Anime Purgatorio ord p.d. - 18.00  
Venerdì 23/07 Via Crucis - 17.30 / in onore Angelo Custode ord persona devota 
  deff Nella Concina (Ann), Maria Ceconi e Felice Pietro Concina 
  deff Pietro e Ivonne Cescutti 
  secondo intenzioni di Alessandra, Francesca, Gianni, Navel, Emilia 
  secondo intenzioni di Loretta, Silvia, Emanuele, Gianna - 18.00 

Sabato 24/07 S.Rosario - 17.30 / def Giacinta Corrado (S.Messa dal Ben) - 18.00  
Domenica 25/07 in onore S. Giacomo - def Bruno Colledani (Ann) 
  deff Anna, Antonio e Giobatta Tosoni - deff Alfonso e Giulia Fabrici   
  in on. Prez.mo Sangue di G. ord p.d. -11.00  
  presiede il sacerdote novello don Matteo Borghetto / Vespro - 17.00     
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Domenica 18/07 def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 9.30 
Domenica 25/07 defunti di tutte le 9 parrocchie ord parroco - 9.30 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 18/07 secondo intenzioni offerente - 11.00 
Domenica 25/07 secondo intenzione persona devota - 11.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 19/07 deff Giovanni e Adele Tramontin (Ann) 
  def Gianni Brosolo ord mamma - 18.00 
Lunedì 26/07 def Giobatta Draghi (trigesimo)  
  def Marco De Stefano (Ann) - def Onorio Lacchin (Ann) 
  def Maddalena Draghi e defunti fam ord Mirella 
  def Ildo Ciriani ord moglie Vanda e figli 
  defunti di Manazzons ord pers. dev. - defunti di Iva Ciriani - 18.00   
 

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

XVI Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Signore, per mezzo del 
profeta Geremia nella 1^ Lettura rivolge un rimprovero ai falsi pastori che 
cercano il proprio interesse invece del bene del gregge. Il Signore è l’unico 
Pastore e i pastori della terra devono prendere esempio da Lui (Salmo 
responsoriale). Il Vangelo ci presenta Gesù che si commuove vedendo le folle 
perché erano come pecore senza pastore. E si mise ad insegnare loro molte cose. 
I discepoli sono poi invitati da Gesù a riposarsi per riprendere forza ed affrontare 
le fatiche della missione. Molta folla seguiva infatti Gesù e i discepoli. La 2^ 
Lettura ci presenta Gesù come “la nostra Pace”. 
 

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

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. Martedì 20 luglio S.Margherita vergine e martire, patrona di 
Anduins. Mercoledì 21 luglio, S.Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore della Chiesa. 
Giovedì 22 luglio, S.Maria Maddalena. Venerdì 23 luglio, S.Brigida, religiosa, patrona 
d’Europa. Sabato 24 luglio, S.Cristina di Bolsena e S.Charbel Makhluf, sacerdote. 
Domenica 25 luglio, S.Giacomo, apostolo, titolare della chiesa di Clauzetto.  


