
CLAUZETTO: giovedì 30 giugno ore 10.30 S.Messa di ringraziamento per il 60° di 
sacerdozio di Mons. Domenico Zannier e per il 65° di sacerdozio di Mons. 
Giovanni Stivella. Concelebrano i sacerdoti della forania di Spilimbergo. - Venerdì 
1 luglio ore 18.00 S.Messa di apertura del periodo giubilare estivo nella chiesa di 
Clauzetto. Tutti possono e sono invitati a partecipare. 

 

Per concessione del Vescovo Diocesano, Sua Eccellenza 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, in luglio e agosto, 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 Santa Messa (dal lunedì al 
sabato). Ogni domenica ore 11.00 Santa Messa e ore 17.00 Vespro. 
 

PRADIS DI SOTTO: domenica 26 Giugno ore 16.00 S.Messa e processione in 
onore del  Sacro Cuore di Gesù patrono della comunità.  
 

 

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

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. 
 

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

Orario Sante Messe Festive Luglio  
 

Sabato - ore 18.00 Clauzetto - ore 18.00 Vito d’Asio   
Domenica e festivi - ore 9.30 S.Francesco - ore   9.30    Pradis di Sotto 
 in agosto Pielungo ore 9.30 e S.Francesco ore 11.00   
 - ore  10.00  Pinzano - ore 11.00 Clauzetto  
 - ore 11.30 Anduins - ore 19.00 Casiacco   
Lunedì  - ore 18.00 Manazzons 
 

In luglio e agosto la S.Messa festiva a Casiacco si celebra la domenica alle ore 19.00. 
 

In luglio e agosto la S.Messa festiva a Pradis di Sotto si celebra la domenica alle ore 
9.30. 
 

In agosto la S.Messa festiva si celebra la domenica a Pielungo alle ore 9.30 e a 
S.Francesco alle ore 11.00. (Il giorno della Madonna Assunta, lunedì 15 agosto, si 
celebra a Pielungo ore 10.30 e non a S.Francesco).  
 

In agosto la S.Messa festiva a Vito d’Asio si celebra la domenica alle ore 11.00. 
 

Gli altri orari restano invariati.  

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 - 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 

Per offerte: indicare nella causale la parrocchia destinataria: 
IBAN: IT48H-05336-65030-0000-3022-0901 - BIC: BPPNIT2P016 (Friul Adria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clauzetto Domenica 3 Luglio  
Festa del Perdon Piccolo 

 
 

Santa Messa ore 11.00 presieduta da Monsignor Domenico Zannier  
 

Segue processione attorno la chiesa. Canta il Coro di Valvasone 
 

Ore 18.00 Vespro solenne con i cantori della Confraternita  
 

San Giacomo di San Martino al Tagliamento 
 

Al mattino e al pomeriggio sarà presente un confessore 
 

Periodo Giubilare a Clauzetto in luglio e agosto, vedi pagina 4 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 26/06 deff Luigi Miorini (Ann) e Giulia - def Ernesto Lanfrit (Ann) ord fam 
  deff Elena Serafini, mamma Margherita,  
  papà Pietro ord fam Luigi Sossini - 11.30 
Venerdì 01/07 1° venerdì del mese in onore Sacro Cuore di Gesù - 9.30 
Domenica 03/07 secondo intenzione - 11.30 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 26/06 deff Antonio e Caterina Peresson - def Luisa Lanfrit - 18.00 
Domenica 03/07 def Vittorio Bertuzzi (Ann) - deff Domenico e Valerio Lanfrit - 19.00 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 26/06 deff Elda (Ann), Attilio e figli  
  def Diana Ballon - deff Carlo e Adelia Bisarello  
  Anime Purgatorio ord persona devota 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 03/07 deff Carlo e Adelia Bisarello - Anime Purgatorio ord persona devota 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 25/06 pro populo - 18.00 
Sabato 02/07 deff Pietro Fabrici, Maria Mecchia e Franco Fabrici - 18.00 
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di Celant di VÎT 
Giovedì 30/06 def Ines Tramontin - deff Giovanni Ceconi e Angela Del Toso  
  defunti fam Toneatti Bueler - deff Rino e Ivonne Parenti - 18.00        
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 26/06 def Ida Toneatti (Ann) - 11.00 
Martedì 28/06 Anime Purgatorio ord p.d. - 16.00 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 30/06 in ringraziamento con i sacerdoti della forania di Spilimbergo per: 
  65° di sacerdozio di Mons. Giovanni Stivella 
  60° di sacerdozio di Mons. Domenico Zannier - 10.30 
Venerdì 01/07 Via Crucis - 17.30  
  1° venerdì del mese in onore Sacro Cuore di Gesù - 18.00 
Sabato 02/07 secondo intenzione - 18.00                                 
Domenica 03/07 Perdon Piccolo - def Donato Galante (S.Messa dal Ben) 
  def Marco Colledani ord moglie e figlio - def Augusto Dreussi 
  def Renza Ciot - deff Giuseppe e Anna Cramaro 
  per Bruna e Sisto, per Bruna e Fabio ord Roberto Battigelli   
  secondo intenzioni Lorena - secondo intenzioni Milena  
  secondo intenzioni fam Caputo - per la salute di una persona 
  in on. Preziosissimo Sangue di Gesù ord discendenti Conte G. Ceconi 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti    
  secondo intenzioni vari offerenti - 11.00 / Vespro solenne - 18.00 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Domenica 26/06 S.Messa e processione in onore Sacro Cuore di Gesù - 16.00 
Domenica 03/07 def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 9.30 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 26/06 defunti fam Sacilotti - Polli - 10.00 
Domenica 03/07 deff Luisa e Dino De Biasio - 10.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 27/06 def Giobatta Draghi (Ann) ord fam - def Franco Urban (Ann) 
  defunti di Franca Di Santolo - Anime più bisognose ord p.d. - 18.00 
Lunedì 04/07 def Delio Brosolo ord persona devota - deff Gianni e Riccardo 
  deff Maddalena Draghi e per i suoi cari  
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00   
 

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

XIII Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. La vocazione di Eliseo nella 
1^ lettura ci introduce alle esigenze che il Signore fa ai discepoli nel Vangelo di 
oggi. Seguire Gesù significa rinunciare a molte sicurezze che pensiamo 
indispensabili, ma che invece si rivelano come ostacoli nel nostro cammino 
cristiano. Seguire Gesù vuol dire liberarsi dalle false sicurezze e fidarsi solo di Lui. 
E’ la libertà del cuore che ci permette di abbandonarci al Signore ed essere liberi 
come ci ricorda S.Paolo nella 2^ lettura. Il Salmo responsoriale di questa domenica 
può aiutarci a restare fiduciosi nell’amicizia del Signore.   
 

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

Calendario Liturgico. Domenica 26 giugno, S.Josè Maria Escribà de Balaguer, 
sacerdote. Nacque in Spagna nel 1902. Morì nel 1975. Fondò l’Opus Dei che ha come 
carisma la santificazione dei laici mediante la loro quotidianità e professionalità. Lunedì 27 
giugno, S.Cirillo d’Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa. Martedì 28 giugno, 
S.Ireneo, vescovo e martire. Mercoledì 29 giugno, Santi Pietro e Paolo apostoli, 
solennità. E’ fra le più antiche feste dell’anno liturgico. Furono martirizzati a Roma nel 67, 
sotto Nerone. Giovedì 30 giugno, Primi martiri della Chiesa di Roma. Si ricordano i 
cristiani uccisi da Nerone dal 64 al 67, accusati dell’incendio di Roma. Venerdì 1 luglio, 
Beato Antonio Rosmini, sacerdote. Nacque a Rovereto (Tn) nel 1797. Mostrò profonda 
inclinazione per gli studi filosofici, incoraggiato da papa Pio VII. Strinse un profondo 
rapporto d'amicizia con Alessandro Manzoni che di lui ebbe a dire: «è una delle sei o 
sette intelligenze che più onorano l'umanità». Manzoni assistette Rosmini sul letto di 
morte, da cui trasse il testamento spirituale "Adorare, Tacere, Gioire". Nel 1848 svolse 
una missione diplomatica per conto del Re di Sardegna Carlo Alberto presso la Santa 
Sede. Morì nel 1855 ed è sepolto a Stresa (Vb). Nello stesso giorno si ricorda anche 
S.Olivier Plunkett (1629-1681), vescovo. Irlandese, fu martirizzato durante le 
persecuzioni anticattoliche. Domenica 3 luglio, S.Tommaso, apostolo e S.Leone II, papa. 
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