
Carlo Acutis (continua dalla 1^ pagina). Aveva un’interiorità cristallina e festante che 
univa l’amore a Dio e alle persone in modo gioioso e vero. E’ stato un giovane e un 
cristiano felice e autentico. Custodiva con fermezza il valore della purezza. Non si è mai 
vergognato, soprattutto davanti ai suoi compagni, della sua fede e dei valori in cui 
credeva. L’eroicità con cui ha affrontato la sua malattia e la sua morte hanno convinto 
molti che in lui c’era qualcosa di speciale. Quando il dottore che lo seguiva gli chiese se 
soffriva molto, Carlo gli rispose: “C’è gente che soffre molto più di me!” Egli amava dire: 
“Tutti nasciamo originali, ma molti muoiono da fotocopie”. Lui stesso ha desiderato 
essere sepolto ad Assisi, la città di S.Francesco che lui ha sempre amato. Durante la 
mostra è presente in chiesa a Clauzetto una Reliquia del Beato Carlo Acutis. Nella 
mostra è disponibile anche il “QR-code”.    
 

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

ANDUINS: domenica 24 luglio ore 11.30 S.Messa in onore della patrona 
S.Margherita. Con i Maestri l’orchestra Scuola di Musica S.Margherita di Anduins. 
 

VITO D’ASIO-ANDUINS: ad Agua Blanca in Venezuela, venerdì 15 luglio, il Signore ha 
chiamato a Sé Giovanni Pasqualis. Aveva 89 anni. I funerali sono stati celebrati in 
Venezuela. Una preghiera per Giovanni e condoglianze alla famiglia.  
 

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 condizioni della Chiesa. 
L’Indulgenza si può ottenere per sé e anche per i defunti. La chiesa di Clauzetto, 
in luglio e agosto, è aperta ogni giorno dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Alle ore 
17.00 è disponibile un confessore e alle ore 18.00 la celebrazione della S.Messa 
(dal lunedì al sabato). Ogni domenica ore 11.00 S.Messa e ore 17.00 Vespro. 
 

PINZANO: venerdì 15 luglio il Signore ha chiamato a Sé Giannina Fabris. Aveva 97 
anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 19 luglio. Un ricordo nella 
preghiera per Giannina e condoglianze ai familiari.  
 

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

Scuola di Musica “S.Margherita” Anduins. Concerti nell'ambito della masterclass: 
sabato 23 luglio ore 21.00 - sagrato della Pieve di San Martino - concerto dei maestri 
(ore 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. 
 

Hortus Librorum. Nella 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”. 
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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) 

In chiesa a Clauzetto mostra su Carlo Acutis da 
domenica 24 luglio a lunedì 16 agosto. Orario: da lunedì a 
sabato prima e dopo la messa delle ore 18.00; domenica 
prima e dopo la messa delle ore 11.00 e prima e dopo il 
vespro delle ore 17.00. Altri orari su cortese richiesta. 

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

Carlo Acutis. Nato a Londra nel 1991 e morto a Monza 
nel 2006. Era un adolescente del nostro tempo. 
Impegnato nella scuola, tra gli amici, grande appassionato 
di personal computer. Era un grande amico di Gesù, 

partecipava ogni giorno all’Eucaristia e si affidava alla Vergine. Morì a soli 15 anni per 
una leucemia fulminante offrendo la sua vita per il Papa e per la Chiesa. La sua 
vicenda ha suscitato profonda e commossa ammirazione. Testimonianza della madre: 
“La figura di Carlo è possibile riassumerla in questa sua frase: L’Eucaristia è la mia 
autostrada per il Cielo”. Chiese ardentemente ed ottenne di ricevere la Prima 
Comunione a sette anni. Non ha mai mancato all’appuntamento pressoché quotidiano 
con la S.Messa, con il S.Rosario e con l’Adorazione Eucaristica. Ha vissuto 
gioiosamente i suoi quindici anni, lasciando in coloro che lo hanno conosciuto una 
profonda traccia. Ragazzo sportivo ed esperto con i computer tanto da leggersi i testi 
di ingegneria informatica lasciando tutti stupefatti, ma questa sua dote la poneva al 
servizio del volontariato anche per aiutare i suoi amici. La sua grande generosità lo 
portava ad interessarsi di tutti, soprattutto dei poveri. Stare vicino a Carlo era come 
stare vicino ad una fontana d’acqua fresca. Maturò un amore vivo per i santi, per 
l’Eucaristia, fino ad allestire una mostra sui miracoli eucaristici che oggi è rimasta 
online riscuotendo un successo inaspettato, anche all’estero. Carlo non ha mai celato 
la sua scelta di fede e anche in colloqui e incontri-scontri verbali con i compagni di 
classe si è posto rispettoso delle posizioni altrui, ma senza rinunciare alla chiarezza di 
dire e testimoniare i principi ispiratori della sua vita cristiana. (Continua in 4^ pagina). 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 24/07 in onore della patrona Santa Margherita Vergine e Martire  
  deff Giancarlo Marcuzzi e Fabrice Gerometta - 11.30 
Venerdì 29/07 def Milena Nogherotto - 9.30 
Domenica 31/07 def Catherina Gerometta Lorenzini (Ann) - def Antonio Devoto - 11.30         
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 24/07 def Lucia Jem (Ann) - def Pierre - 19.00 
Domenica 31/07 def Bruno Colledani (Ann) ord sorella - 19.00    
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 24/07 deff Olivo e Silvia ord figlie 
  deff fratelli Pierino e Remo ord sorelle e fam  
  defunti di Giannina e Mara  
  per Tita, Magda e i loro cari  
     secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 31/07 def Diana Ballon - def Franco Tesolin 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 23/07 deff Antonio e Caterina Zancani ord fam Fernando Zancani 
  def Rosi e defunti fam - 18.00 
Sabato 30/07 def Giovanni Pasqualis (deceduto in Venezuela) - 18.00  
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT       
Giovedì 28/07 deff Rino Parenti e Ivonne Toneatti - def Mario Colautti 
  def Anna Ines Zannier - def Alex Favro - in on. S.Rita ord p.d. - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET                           
Sabato 23/07 S.Rosario - 17.30 / Anime Purgatorio ord vari pellegrini - 18.00 
Domenica 24/07 in onore di S.Giacomo titolare della chiesa - def Severino Zannier 
  secondo intenzioni vari pellegrini - 11.00 / Vespro - 17.00 
Lunedì 25/07 in onore di S.Giacomo titolare della chiesa parrocchiale 
  secondo intenzioni offerente - per un ammalato - 18.00  
Martedì 26/07 secondo intenzione - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  def Giovanni Fabrici (Ann) e defunti fam - 18.00 
Mercoledì 27/07 def Caterina Valenciç (Ann) 
  deff Pietro Cescutti, Ivonne ed Evelina ord Mirella - 18.00  
Giovedì 28/07 Adorazione per le vocazioni - 17.30 
  in ringraziamento per Grazia ricevuta ord Serena Speranza - 18.00 
Venerdì 29/07 Via Crucis - 17.30 - def Giancarla 
  per Silvia, Loretta, Emanuele, Gianna, Augusta, Ivan ed Ercole - 18.00 
Sabato 30/07 S.Rosario - 17.30 / deff Alfonso (Ann) e Giulia Fabrici 
  deff Anna (Ann), Antonio e Giobatta Tosoni  
  deff Severina Colledani e figli - def Giancarla - 18.00 
Domenica 31/07 def Oscar Zannier (Ann) ord fam - def Elisa Zannier - def Giancarla  
  deff Ernesto De Stefano e Leda Fabrici - 11.00 / Vespro - 17.00 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Domenica 24/07 deff Giobatta, Maria e nonna Mina ord Adele e Lia  
  def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 9.30 
Domenica 31/07 deff Rino e Giacomo Iob ord fam - 9.30      
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 24/07 def Marco De Stefano (Ann) - def Onorio Lacchin (Ann) - 10.00 
Domenica 31/07 deff Eugenio Clemente e Bianca Gotti - 10.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 25/07 deff Maria Tramontin, Giordano e Lilia - 18.00 
Lunedì 01/08 deff Argentina Ciriani e Sergio Brosolo ord figli Diego e Renzo - 18.00     
 

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

XVII Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Nelle letture viene presentata 
la potenza della preghiera che, se recitata e condivisa con il cuore e con la 
coerenza, può essere di grande aiuto per noi e per coloro per i quali preghiamo. 
Nella 1^ lettura Abramo prega e intercede presso Dio affinché abbia pietà di 
Sodoma e Gomorra. Si cercano i giusti per salvare i peccatori. Nella 2^ lettura 
l’Apostolo Paolo ricorda che la morte e risurrezione di Cristo hanno annullato il 
peccato dell’umanità. Il Vangelo presenta Gesù che insegna ai discepoli la 
preghiera del Padre Nostro. - Giornata dei nonni e degli anziani. 
 

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

Calendario Liturgico. Domenica 24 luglio, S.Cristina di Bolsena e S.Charbel Makhluf, 
sacerdote. Lunedì 25 luglio, S.Giacomo, apostolo, titolare della chiesa di Clauzetto. 
Martedì 26 luglio, Santi Gioacchino e Anna, genitori della Madonna. Venerdì 29 luglio, 
S.Marta, S.Maria e S.Lazzaro. Domenica 31 luglio, S.Ignazio di Loyola, sacerdote.   
 

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. 
 

Grazie a chi collabora per le spese del bollettino con l’offerta annuale di 10 €. 
 

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

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 

 


