
S.FRANCESCO: su richiesta di alcune persone, c’è la possibilità di celebrare la 
S.Messa festiva alle ore 11.00 a S.Francesco anche in agosto. Come già chiesto tempo 
fa, si richiede la disponibilità di ulteriori persone che collaborino con gli attuali volontari 
per la preparazione della chiesa e quanto necessario per la S.Messa. Entro domenica 
17 luglio si attendono disponibilità.  
 

VITO D’ASIO: Sabato 16 luglio ore 16.30 Matrimonio di Alessio Bello e Alice Perin. 
Ci uniamo nella preghiera di lode al Signore. Congratulazioni agli sposi.  
 

CLAUZETTO: domenica 3 luglio, in occasione del Perdon Piccolo, come tradizione ha 
presieduto Mons. Domenico Zannier, che quest’anno compie 60 anni di sacerdozio. 
Nella processione Mons. Domenico ha portato la Reliquia del Preziosissimo Sangue di 
Gesù sotto il baldacchino. Per una felice coincidenza, il baldacchino è stato portato da 
due cugini di Mons. Domenico assieme ai loro rispettivi figli, che rientrati dall’estero, si 
sono incontrati con il cugino sacerdote nella felice ricorrenza.  
 

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. 
 

Congratulazioni a Stella Zannier che giovedì 7 luglio si è laureata al corso triennale di 
Lettere, curriculum filosofico, presso l’Università degli Studi di Udine.  
 

COLLE: congratulazioni a Valentina Chieu che martedì 14 giugno si è laureata al 
corso magistrale di Ricerca Sociale, Politiche della sicurezza e Criminalità presso 
l’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara.  
 

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

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 
 - ore  10.00  Pinzano - ore 11.00 Clauzetto  
 - ore 11.30 Anduins - ore 19.00 Casiacco   
Lunedì  - ore 18.00 Manazzons 

 

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

Scuola di Musica “S.Margherita” Anduins. La XII masterclass estiva di orchestra si 
terrà dal 21 al 24 luglio. Nell'ambito della masterclass verranno realizzati due concerti: - 
sabato 23 luglio ore 21.00 - sagrato della Pieve di San Martino - concerto dei maestri 
(alle 20.30 ritrovo presso il piazzale della chiesa di Vito d'Asio, muniti di torce elettriche, 
per raggiungere a piedi il luogo del concerto); - domenica 24 luglio ore 18.00 - centro 
parrocchiale Anduins "Padre Marco d'Aviano" - concerto finale degli allievi. 
 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
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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, Pielungo domenica 7 agosto ore 9.30  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 10/07 deff Enrica Monfredo (Ann), Gino ed Arnaldo Peresson 
  def Giuliano Tarletti ord Claudia, Anna e Michele 
  deff Mario, Bertina e Gildo Peresson - 11.30 
Venerdì 15/07 Anime dimenticate delle nostre comunità ord parroco - 9.30 
Domenica 17/07 deff Natalina Vecil e Assunta Peresson - 11.30     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 10/07 deff Elisa ed Ezio Zannier - 19.00 
Domenica 17/07 pro populo - 19.00  
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 10/07 deff Irma Menegon (Ann) Fiorenzo e Pacifico 
  defunti di Lidia Tosoni 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 17/07 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 09/07 def Gina Grassi - 18.00 
Sabato 16/07 Matrimonio di Alessio Bello e Alice Perin - 16.30  
  deff Vincenzo e Anna Zancani ord fam Fernando Zancani - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET                           
Sabato 09/07 S.Rosario - 17.30 / def Donato Galante (S.Messa dal Ben) - 18.00 
Domenica 10/07 Anime Purgatorio ord p.d. - 11.00 / Vespro - 17.00 
Lunedì 11/07 in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 18.00 
Martedì 12/07 secondo intenzione - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  def Milena Nogherotto 
  vivi e defunti fam Mario Candido 
  Anime Purgatorio ord Mario Candido  - 18.00  
Mercoledì 13/07 in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 18.00 
Giovedì 14/07 Adorazione per le vocazioni - 17.30 / secondo intenzione - 18.00  
Venerdì 15/07 Via Crucis - 17.30  
  per Silvia, Loretta, Emanuele, Gianna, Augusta, Ivan e Ercole - 18.00 
Sabato 16/07 S.Rosario - 17.30 / secondo intenzione - 18.00 
Domenica 17/07 def Donato Galante (S.Messa dal Ben)  
  def Elvira Blarasin “Zanerin” (Ann) ord figlio 
  deff Fausto e Mario Fabrici - 11.00 / Vespro - 17.00  
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Domenica 10/07 deff Pietro e Carmela Giusti - 9.30 
Domenica 17/07 Anime Purgatorio e tutti i defunti della parrocchia - 9.30    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 10/07 defunti fam Savorgnani - 10.00 
Domenica 17/07 def Anna Martini - 10.00 

 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 13/07 deff Giuseppe e Silvia - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 11/07 Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Lunedì 18/07 deff Nelly Tramontin e Guido Tramontin 
  def Giampietro Ciriani e in onore S.Rita - 18.00    
 

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

XV Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Vangelo ci presenta la 
parabola del Buon Samaritano. Siamo invitati a “farci prossimo” di tutti, senza 
distinzione. Nella 1^ lettura, tratta dal libro del Deuteronomio, Mosè invita il popolo 
d’Israele ad osservare i Comandamenti e la Legge di Dio. Mosè si rivolge al popolo 
con straordinarie parole che sono meritevoli di essere da noi accolte con l’adesione 
del cuore. Nella 2^ lettura l’Apostolo Paolo, scrivendo ai Colossesi, si rivolge loro 
con una profonda riflessione sul primato di Cristo sul mondo.  
 

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

Calendario Liturgico. Lunedì 11 luglio, S.Benedetto Abate, Patrono d’Europa. Martedì 
12 luglio, Santi Ermacora e Fortunato, Ilario e Taziano, Martiri aquileiesi. Patroni del 
Friuli Venezia Giulia. Mercoledì 13 luglio, S.Enrico, re chiamato l’Imperatore santo. 
Figlio del duca di Baviera, nacque nel 973. Con la moglie Cunegonda condivise la fede e 
viene ricordato per la sua grande carità. Morì nel 1024. Giovedì 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. Venerdì 15 luglio, S.Bonaventura, Vescovo e Dottore della 
Chiesa. Sabato 16 luglio, B. V. Maria del Monte Carmelo.  
 

Diamo il benvenuto a don Laurean, della Tanzania che studia Diritto Canonico a Venezia 
e a don Burka, dell’Etiopia che studia Teologia Pastorale a Roma. Nel periodo estivo 
collaboreranno nelle nostre comunità, soprattutto nelle parrocchie della Pieve d’Asio.  
 

Durante il periodo estivo don Laurean e don Burka sono disponibili a benedire le famiglie 
e le case delle comunità della Pieve d’Asio (Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco, 
Vito d’Asio, Clauzetto e Pradis). Per questo motivo si chiede la disponibilità di qualcuno 
che li possa accompagnare nelle famiglie. Il parroco si impegnerà con gradualità a 
benedire le famiglie di Pinzano, Manazzons e frazioni.   
 

I sacerdoti collaboratori che durante l’estate, a Natale e a Pasqua collaborano nelle nostre 
parrocchie, provengono da altri Paesi e sono in Italia per motivi di studio nelle Università 
Pontificie. Essi sono inviati in Italia dalle loro rispettive diocesi che provvedono loro con un 
contributo per i loro studi. Durante le vacanze essi si rendono disponibili a collaborare 
nelle parrocchie italiane. Le parrocchie ed i parroci che li accolgono, provvedono al loro 
sostentamento. Per questo motivo è gradita qualsiasi collaborazione per contribuire al loro 
sostegno durante la loro presenza nelle nostre comunità. Grazie.    


