
ANDUINS: domenica 24 luglio ore 11.30 S.Messa in onore della patrona 
S.Margherita. Con i Maestri e i partecipanti alla masterclass di orchestra della 
Scuola di Musica S.Margherita di Anduins. 
 

S.FRANCESCO: grazie a Lidia Tosoni per l’offerta dei fiori per la chiesa.  
 

VITO D’ASIO: sabato 23 luglio ore 14.00 Matrimonio di Nicolas Mateuzic e Giulia 
Castellan. Ci uniamo nella preghiera di lode al Signore. Congratulazioni agli sposi.  
 

CLAUZETTO: domenica 24 luglio ore 11.00 S.Messa in onore di S.Giacomo, 
titolare della chiesa parrocchiale. Presiede S.E. Mons. Adriano Tessarollo 
vescovo emerito di Chioggia. Partecipa il coro Aquafluminis di Fiume Veneto. 
 

Per concessione del Vescovo Diocesano, S.E. 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. 
 

PINZANO: martedì 12 luglio il Signore ha chiamato a Sé Bruna Pividori vedova 
Clemente. Aveva 88 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia giovedì 14 luglio. 
Una preghiera per Bruna e condoglianze ai suoi cari.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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. 
 

Clauzetto: sabato 23 luglio ore 5.30 concerto, “Al Sorgere del Sole, quando la 
musica sposa la natura”, con Riccardo Pes. Sagrato chiesa parrocchiale S.Giacomo. 
In caso di pioggia il concerto avrà luogo in chiesa.  
 

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 nella 
casella “Sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel Runts”. 
 

Chi desidera che le proprie offerte per la chiesa vengano pubblicate sul presente 
bollettino, ne faccia cortesemente esplicita richiesta al parroco. Grazie.  
 

Chi desidera pubblicare sul presente bollettino notizie utili alla comunità, 
 faccia cortesemente pervenire i testi entro il giovedì sera di ogni settimana  

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 760 - Domenica 17 Luglio 2022 
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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) 
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Domenica 24 luglio  
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in onore di San Giacomo  
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da S.E. Mons. Adriano Tessarollo 
Vescovo Emerito di Chioggia  
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Domenica 24 luglio ore 11.30  
Santa Messa in onore della Patrona 

Santa Margherita 
con i Maestri e i partecipanti alla 
masterclass di orchestra della 

Scuola di Musica  
S.Margherita di Anduins  

 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 17/07 deff Natalina Vecil e Assunta Peresson - 11.30 
Venerdì 22/07 deff Edoardo Marcuzzi (Ann), Fulvia Gerometta e defunti fam 
  deff Emma Gerometta (Ann), Attilio Schincariol e defunti fam - 9.30 
Domenica 24/07 in onore della patrona Santa Margherita Vergine e Martire  
  deff Giancarlo Marcuzzi e Fabrice Gerometta - 11.30       
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 17/07 pro populo - 19.00 
Domenica 24/07 def Lucia Jem (Ann) - 19.00   
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 17/07 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano 
  deff Davide Galante, Maria Zannier e intenzioni famiglia, 
  deff Angelo Sorgon, fam Ernesta e Alessandro Sorgon, 
  deff Renzo Giorgi e Graziano Piccoli 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 24/07 per Tita, Magda e i loro cari  
     secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 16/07 deff Vincenzo e Anna Zancani ord fam Fernando Zancani - 18.00 
Sabato 23/07 Matrimonio di Nicolas Mateuzic e Giulia Castellan - 14.00  
  deff Antonio e Caterina Zancani ord fam Fernando Zancani - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET                           
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 - 11.00 / Vespro - 17.00 
Lunedì 18/07 per Miriam - per Lorena - per la pace nella famiglia 
  per la salute di una persona - 18.00 
Martedì 19/07 deff Gianni e Marino - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio)  
  secondo intenzioni offerente - 18.00  
Mercoledì 20/07 Anime Purgatorio ord persona devota - 18.00 
Giovedì 21/07 Adorazione per le vocazioni - 17.30 / pro populo - 18.00 
Venerdì 22/07 Via Crucis - 17.30 / per Lucilla e Patrizia 
  per Silvia, Loretta, Emanuele, Gianna, Augusta, Ivan ed Ercole - 18.00 
Sabato 23/07 S.Rosario - 17.30 / Anime Purgatorio ord vari pellegrini - 18.00 
Domenica 24/07 in onore di S.Giacomo apostolo titolare della chiesa parrocchiale 
  secondo intenzioni vari pellegrini - 11.00 / Vespro - 17.00      
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Domenica 17/07 Anime Purgatorio e tutti i defunti della parrocchia - 9.30 
Domenica 24/07 def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 9.30     
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 17/07 def Anna Martini - 10.00 
Domenica 24/07 def Marco De Stefano (Ann) - def Onorio Lacchin (Ann) - 10.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 18/07 deff Giovanni e Adele Tramontin (Ann) ord fam  
  deff Nelly Tramontin e Guido Tramontin 
  def Giampietro Ciriani e in onore S.Rita - 18.00 
Lunedì 25/07 deff Maria Tramontin, Giordano e Lilia - 18.00    
 

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

XVI Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Vangelo di questa domenica 
ci aiuta a riflettere sui nostri atteggiamenti nei confronti dell’ospitalità. Può 
prevalere la preoccupazione dell’accoglienza agli ospiti o piuttosto il desiderio di 
comunicare con l’ascolto e il dialogo con loro. Due modi che non sono da 
contrapporre, ma da tenere uniti. Abbiamo bisogno dell’atteggiamento attivo di 
Marta e della disponibilità all’ascolto di Maria, come raccontato dal Vangelo. Anche 
nella 1^ Lettura ci viene presentata l’ospitalità di Sara ed Abramo che senza saperlo 
accolgono il Signore negli ospiti che fanno loro visita. Nella comunione fra le 
persone si realizza la Chiesa, come ci dice la 2^ Lettura.  
 

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

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

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. 

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

 

Orario Sante Messe Festive Luglio 
 

Sabato - ore 18.00 Clauzetto - ore 18.00 Vito d’Asio   
 

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


