
Diamo il benvenuto a don Dewid, sacerdote dell’Etiopia e studente in Pastorale della 
cura e della salute a Roma e a don Laurean, sacerdote della Tanzania e studente di 
Diritto Canonico a Venezia. Saranno di aiuto pastorale in questo periodo estivo. 
Salutiamo riconoscenti i collaboratori festivi don Ivan e don Lubos per il servizio prestato 
nelle nostre comunità augurando buon ministero nei loro nuovi incarichi. 
 

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

MANAZZONS: mercoledì 30 giugno sono state tumulate nel camposanto le ceneri del 
defunto Giobatta Draghi scomparso mercoledì 23 giugno all’età di anni 77, i cui funerali 
sono stati celebrati sabato 26 giugno. Rinnoviamo le condoglianze alla famiglia e la 
preghiera per Giobatta.  
 

CLAUZETTO: Perdon Piçul. Perdon Piccolo. Domenica 4 luglio, ore 10.30 
processione e S.Messa presieduta dal vicario foraneo don Daniele Rastelli. Canta il 
Coro di Valvasone. Partecipa una rappresentanza della delegazione locale del Sovrano 
Militare Ordine di Malta. Ore 18.00 Vespro solenne a cura dei cantori di Forni di Sopra 
(Ud) e presieduto dal novello sacerdote don Emanuele Fiocchi. Al mattino e pomeriggio 
sarà presente un confessore. Saranno presenti i “Scampanotadôrs”.  
 

Domenica 4 luglio a Clauzetto 51° Anniversario di Matrimonio di Dionisio Bonato e 
Loretta Pellizzaro. Ci uniamo alla preghiera di lode. Congratulazioni. 
 

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

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. 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 706 - Domenica 4 Luglio 2021 

 XIV Domenica Tempo Ordinario - Anno B 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lunedì 12 luglio Santi Ermacora, Fortunato, Ilario e 
Taziano, Martiri Aquileiesi. Ci soffermiamo a Ermagora 
(o Ermacora) e Fortunato. Ermagora fu scelto nel 50 come 
primo vescovo di Aquileia da San Marco, consacrato a 
Roma da San Pietro. Fortunato fu il diacono di Ermagora e 
i due subirono assieme il martirio ad Aquileia nell'anno 70, 
inflitto loro da Sebasto. Il loro culto è antichissimo ed è 
stato consolidato dal patriarca Poppone che nel 1031 
dedica ai due Santi la Basilica Patriarcale di Aquileia 
(dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità). I corpi dei 
due Santi, prima conservati nella basilica di Aquileia, 
vennero trasferiti nel VI secolo a Grado nella basilica di 

Sant'Eufemia, restituite ad Aquileia nel XV secolo. Alcune di queste reliquie 
vennero poi traslate a Gorizia nel 1751 con la soppressione del patriarcato di 
Aquileia. Sono i protettori del Friuli Venezia Giulia (con atto ufficiale del 2001), 
dell'arcidiocesi di Gorizia, dell'arcidiocesi di Udine, di molte città italiane ed 
europee. Ermacora e Fortunato furono martirizzati di nascosto, in carcere e 
nottetempo, per timore di tumulti. La loro tomba si trovava “foras murum 
Aquileiae in agello memoratae Alexandriae matronae” (fuori le mura di 
Aquileia). I corpi giacevano in un “mausuleo saxo” (mausoleo marmoreo) nella 
“planities agelli Alexandriae” (nel terreno di Alessandria). Quel cimitero è stato 
localizzato dagli archeologi nell'attuale paese di San Canzian d'Isonzo, dove 
tuttora esiste una località detta Marcorina. Nella foto: G.B. Tiepolo – I Santi 
Ermacora e Fortunato. Cattedrale di Santa Maria Assunta di Udine.  

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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) 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 04/07 deff Natalia Ceschia (Ann) e Ciano Lanfrit  
  deff Augustina Bellini e Dario Gerometta - sec. intenz. offerente 
  in ringraziamento Madonna di Barbana ord Oliva Gerometta - 11.30 
Venerdì 09/07 secondo intenzione offerente - 9.30 
Domenica 11/07 deff Enrica Monfredo (Ann), Gino e Arnaldo Peresson  
  deff Savina Tupputi e Natale Eberini - 11.30                               
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 04/07 deff Domenico e Valerio Lanfrit - 19.00 
Domenica 11/07 def Rino Mareschi (trigesimo) - 19.00     
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 04/07 deff Elda Tosoni (Ann), Attilio e figli  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 11/07 deff Irma (Ann), Fiorenzo e Pacifico - Anime Purgatorio ord pers.dev. 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato  03/07 def Davide Cescutti (trigesimo) e defunti famiglia 
  deff Maria Mecchia e Pietro Fabrici ord figlio 
  deff Olinto Ceconi e Nilla Ciutti ved Ceconi 
  deff Daniele Ciutti e Amalia Tosoni ved Ciutti  
  deff Fortunato Peresson e Ida Maria Baratti - 18.00 
Sabato 10/07 def Elisabetta Haab ord figlioccia Giuseppina Vergellino - 18.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET   
Sabato 03/07 S.Rosario - 17.30 / in onore Preziosissimo Sangue di Gesù - 18.00 
Domenica 04/07 Perdon Piccolo - Processione e S.Messa con la Reliquia 
  51° Anniversario Matrimonio di Dionisio e Loretta 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù in ringraziamento 
  secondo intenzione offerente - secondo intenzione Milena 
  defunti Pevere e Zuliani - 10.30 / Vespro Solenne - 18.00 
Lunedì 05/07 per tutti gli operatori della casa di riposo - 15.30 (Fondazione Fabricio) 
  def Liliana Sometti (S.Messa dal Ben) - 18.00 
Martedì 06/07 deff Lucia Ceconi e Luigi Zannier “Bas” ord nipoti - 18.00  
Mercoledì 07/07 def Elisabetta Haab ord figlioccia Giuseppina Vergellino - 18.00 
Giovedì 08/07 Adorazione - 17.30 / per le vocazioni - 18.00  
Venerdì 09/07 Via Crucis - 17.30 / def Bruno Menegon (S.Messa dal Ben) - 18.00  
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          
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Domenica 04/07 def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 9.30 
Domenica 11/07 secondo intenzione offerente - 9.30 
 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 04/07 deff Alessandro Bortoluzzi e Valeria Comici - 11.00 
Mercoledì 07/07 secondo intenzione - 10.30 (casa di riposo) 
Domenica 11/07 def Anna Martini - 11.00 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 05/07 Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Lunedì 12/07 def Giampietro Ciriani - 18.00 

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

XIV Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Signore ci invita a 
riflettere sulle fatiche che spesso affronta chi è chiamato ad annunciare il Regno 
di Dio. Nell’Antico Testamento i profeti si trovavano sovente di fronte 
all’indifferenza del popolo. La 1^ Lettura presenta le difficoltà del profeta 
Ezechiele. Gli Apostoli non furono esenti dalle fatiche, dal martirio e dalle 
debolezze come ricorda l’Apostolo Paolo nella 2^ Lettura. Il Vangelo descrive 
l’ostacolo che Gesù incontra a Nazareth dove è cresciuto. Egli esperimenta la 
sorte dei profeti, spesso non ascoltati e rifiutati. Per l’incredulità e per la 
mancanza di fede, Gesù non poté compiere nessun prodigio a Nazareth. Impose 
le mani a pochi malati e li guarì. La mancanza di fede non rende possibile 
l’incontro con la salvezza che Gesù desidera offrire. Chiediamo per noi la Grazia 
della fede per ottenere la Salvezza per mezzo di Gesù. 
 

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

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 4 luglio, S.Elisabetta (1271-1336), Regina consorte di 
Dionigi, Re del Portogallo. Donna di grande fede e di profonda carità che ha sopportato 
non poche sofferenze nella vita. Rimasta vedova si ritirò a Coimbra nel monastero da lei 
fondato, donando i suoi averi ai poveri. Lunedì 5 luglio, S.Antonio Maria Zaccaria, 
sacerdote. Martedì 6 luglio, S.Maria Goretti, vergine e martire. Mercoledì 7 luglio, 
Beato Pietro To Rot. Nacque nel 1912 in Papua Nuova Guinea. Difese i cristiani nelle 
persecuzioni. Sposato e padre di famiglia, edificava tutti con l’esempio. Durante la 
persecuzione dei giapponesi, essi introdussero la poligamia. Egli difese l’indissolubilità 
del Matrimonio a costo della vita. Rinchiuso in un campo di concentramento fu ucciso 
con un’iniezione letale nel 1945. Giovedì 8 luglio, Santi Aquila e Priscilla. Venerdì 9 
luglio, S.Agostino Zhao Rong, sacerdote, e compagni, martirizzati in Cina nel 1815 
durante le atroci persecuzioni perpetrate dallo Stato contro i cristiani. 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.  


