
Solennità 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.  
 

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

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 viene ricordato presso la chiesa del luogo della morte. Quest’anno la 
S.Messa si celebra domenica 12 giugno ore 10.30 in lingua friulana e presieduta 
dal Pievano d’Asio. 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.  
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Pellegrinaggio a Medjugorje. Dal 18 al 21 settembre. Partenza da Spilimbergo. 
Costo € 227. Per iscrizioni e informazioni contattare Willy al cellulare 348.2681662.  
 

Grest in oratorio a Travesio. Dal 4 al 29 luglio ore 15.00-18.30 dall’ultimo anno della 
scuola materna alla 2^ media. Campo scuola dal 17 al 24 luglio a Paludea dalla 4^ 
elementare alla 2^ media. Iscrizioni: parroco don Boniface di Travesio (333.8289694).  
 

Hortus Librorum. In occasione della dichiarazione dei redditi si può devolvere il 5 per 
mille a sostegno dell’Associazione “Hortus Librorum - Antica Biblioteca Mons. 
Leonardo Zannier”, di Vito d’Asio, indicando il seguente Codice Fiscale 01723710933.  
 

Scuola di Musica Santa Margherita di Anduins. Dal 21 al 24 luglio si terrà la  XII 
Masterclass estiva di orchestra. Alcuni allievi provenienti da fuori valle dovranno 
essere ospitati. La scuola di musica chiede la disponibilità ad ospitare dei ragazzi 
durante tali giornate. Per dare la propria disponibilità compilare il modulo alla 
pagina bit.ly/OspitalitàMasterclass2022 oppure contattare Chiara (392.3515103) 
o Francesco (335.7536887). Il direttivo ringrazia sentitamente per la disponibilità. 
 

Auguriamo buone vacanze a tutti gli studenti, al personale docente e non docente. In 
particolare auguriamo ogni soddisfazione a coloro che in questo periodo sono 
impegnati negli esami o li hanno appena conclusi. 
 

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. 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. 

http://bit.ly/Ospitalit%C3%A0Masterclass2022


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 12/06 pro populo - 11.30 
Venerdì 17/06 def Caterina Tosoni (Ann) ord fam - 9.30 
  def Daniele Bellini - 19.00 (celebra don Aniceto) 
Domenica 19/06 def Olga Gerometta Vecil (Ann) - def Benigno Lorenzini (Ann)  
  def Elda Stival ord p.d. - def Clelia Gerometta ord p.d. - 11.30                              
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 12/06 def Rino Mareschi (Ann) - 18.00 
Domenica 19/06 def Maria Clemente ord amica Estelda 
  def Beniamino Sandron ord persona devota - 18.00   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 12/06 S.Messa e processione in onore del patrono S.Antonio di Padova 
  def Maria Rossit (Ann) - defunti di Norina Celant 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 19/06 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 11/06 def Elisabetta Haab ord figlioccia Giuseppina Vergellino - 18.00 
Sabato 18/06 Dennis (Ann), Danilo Dean (Ann) e Bruno Bella (Ann) ord Giuseppina  
  defunti di persona devota - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 12/06 def Cesare Renzo Zannier “Blanc” deceduto in Francia 
  def Liliana Sometti (Ann) - def Odilia Indri (Ann) 
  defunti fam Domenico Tosoni “Zuanes” 
  deff Antonietta Galante e Antonio Marcuzzi - 11.00 
Martedì 14/06 Cresime militari con il vescovo diocesano - 10.00  
  def Lea Dell’Agnola - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Venerdì 17/06 defunti fam Vergellino, Zannier, Skedelj, Concina e Gerometta - 18.00 
Domenica 19/06 S.Messa e processione del Corpus Domini  
  def Francesco Luisa - 11.00        
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 11/06 def Tarcisio Simonutti (Ann) - def Rina Colledani (Ann) - 16.00 
Sabato 18/06 def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 12/06 def Oreste Clemente - 10.00 
Domenica 19/06 secondo intenzioni parroco - 10.00 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 13/06 def Roberta Indri - 18.00 
Lunedì 20/06 def Avelino Marcuzzi (Ann)  
  deff Maria, Dino e Olimpia Delendi - def Domenica Guerrina Brosolo  
  def Gioacchino Ren Kraizer - defunti Petri e Nori  
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 

Domenica 19 giugno Solennità del Corpus Domini. S.Messa e processione ore 11.00 
a Clauzetto sul sagrato della chiesa. Le S.Messe festive delle altre comunità 
vengono celebrate regolarmente.  
 

Calendario Liturgico. Lunedì 13 giugno, S.Antonio di Padova, sacerdote e dottore della 
Chiesa. E’ patrono di Pielungo. Sabato 18 giugno, S.Marina, religiosa. Domenica 19 
giugno, S.Romualdo, abate.   
 

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

PIELUNGO: domenica 12 giugno ore 9.30 S.Messa e processione in onore del 
patrono S.Antonio di Padova. Si benedicono i ricordi per le autovetture. Presiede padre 
Gilberto, missionario comboniano.    
 

Mercoledì 8 giugno il Signore ha chiamato a Sé Luigia (Luisa) Lanfrit vedova Missana. 
Aveva 87 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 11 giugno. Una 
preghiera per Luisa indirizzando ai familiari le nostre condoglianze.  
 

CLAUZETTO: venerdì 27 maggio il Signore ha chiamato a Sé Cesare Renzo Zannier 
“Blanc”. Aveva 97 anni. Era l’ultimo reduce del rastrellamento avvenuto a Clauzetto il 
giorno del Perdon Grant del 1944. I funerali sono stati celebrati venerdì 3 giugno a L’Hay 
Les Roses in Francia. Lo ricordiamo nella S.Messa domenica 12 giugno a Clauzetto. Una 
preghiera per Cesare Renzo e condoglianze ai suoi cari.  
 

Sabato 11 giugno ore 12.30 Matrimonio di Francis Agnel Rodrigo e Valentina 
Marescutti. Congratulazioni vivissime ai novelli sposi. 
 

Martedì 14 giugno ore 10.00 Cresime a Clauzetto per alcuni militari. Presiede il vescovo 
diocesano S.E.Mons. Giuseppe Pellegrini con don Arturo Rizza cappellano militare. Tutti 
possono partecipare.  
 

Domenica 19 giugno durante la S.Messa riceve il Battesimo Bryan Tosoni di Davide e 
Marica. Ci uniamo alla preghiera di ringraziamento per il dono della vita e della fede.  
 

PRADIS DI SOTTO: sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell’interno della chiesa. Le 
spese saranno coperte con fondi della parrocchia e con le offerte dei fedeli.  
 

PINZANO: mercoledì 13 aprile il Signore ha chiamato a Sé Rina Simonutti vedova 
Petracco. I funerali sono stati celebrati a Casola di Caserta giovedì 14 aprile. Le ceneri 
sono state inumate a Pinzano martedì 7 giugno. Una preghiera. Condoglianze ai suoi cari. 
 

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

 

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  10.00  Pinzano - ore 11.00 Clauzetto  
 - ore 11.30 Anduins - ore 18.00 Casiacco   
Lunedì  - ore 18.00 Manazzons 


