
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.  
 

CLAUZETTO: domenica 3 Luglio Festa del Perdon Piccolo. S.Messa ore 11.00 
presieduta da Mons. Domenico Zannier. Segue processione attorno la chiesa. Canta il 
Coro di Valvasone. Ore 18.00 Vespro solenne cantato dalla Confraternita S. Giacomo di 
S. Martino al Tagliamento.  
 

Martedì 28 giugno il Signore ha chiamato a Sé Natalina Colombo vedova Colledani. 
Aveva 101 anni. I funerali sono stati celebrati in Duomo a Spilimbergo giovedì 30 
giugno. E’ stata sepolta nel camposanto di Clauzetto. Condoglianze ai familiari. Una 
preghiera per Natalina.  
 

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.  
 

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

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. Come ogni anno la scuola di musica 
organizza la masterclass estiva di orchestra, che è giunta alla dodicesima edizione e si 
terrà dal 21 al 24 luglio. In questa edizione gli allievi avranno il privilegio di avere come 
docente la maestra Anastasia Kuzmyna, violinista professionista e docente al 
conservatorio di Odessa (Ucraina); la maestra Kuzmyna passa le vacanze in Friuli a 
casa di amici ed ha deciso di aggiungersi ai nostri maestri. Quest'anno la masterclass 
ha registrato, nelle iscrizioni, il tutto esaurito attirando allievi da tutta la regione. 
 

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  
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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) 

 

Martedì 12 luglio Santi Ermacora, Fortunato, Ilario e 
Taziano, Martiri Aquileiesi. Ci soffermiamo su Ermagora (o 
Ermacora) e Fortunato. Ermagora fu scelto nel 50 come 
primo vescovo di Aquileia da San Marco, consacrato a Roma 
da San Pietro. Fortunato fu il diacono di Ermagora e i due 
subirono assieme il martirio ad Aquileia nell'anno 70, inflitto 
loro da Sebasto. Il loro culto è antichissimo ed è stato 
consolidato dal patriarca Poppone che nel 1031 dedica ai due 
Santi la Basilica Patriarcale di Aquileia (dichiarata Patrimonio 
Mondiale dell'Umanità). I corpi dei due Santi, prima 
conservati nella basilica di Aquileia, vennero trasferiti nel VI 
secolo a Grado nella basilica di Sant'Eufemia e restituite ad 
Aquileia nel XV secolo. Alcune di queste reliquie vennero poi 
traslate a Gorizia nel 1751 con la soppressione del 
patriarcato di Aquileia. Sono i protettori del Friuli Venezia Giulia (con atto ufficiale del 
2001), dell'arcidiocesi di Gorizia, dell'arcidiocesi di Udine, di molte città italiane ed 
europee. Ermacora e Fortunato furono martirizzati di nascosto, in carcere e 
nottetempo, per timore di tumulti. La loro tomba si trovava “foras murum Aquileiae in 
agello memoratae Alexandriae matronae” (fuori le mura di Aquileia). I corpi 
giacevano in un “mausuleo saxo” (mausoleo marmoreo) nella “planities agelli 
Alexandriae” (nel terreno di Alessandria). Quel cimitero è stato localizzato dagli 
archeologi nell'attuale paese di San Canzian d'Isonzo, dove tuttora esiste una 
località detta Marcorina. Nella foto: G.B. Tiepolo – I Santi Ermacora e Fortunato. 
Cattedrale di Santa Maria Assunta di Udine.  
 

Ad Aquileia, martedì 12 luglio ore 20.00, Santa Messa presieduta  
da Sua Eminenza Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 03/07 secondo intenzione - 11.30 
Venerdì 08/07 secondo intenzioni offerente - 9.30 
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   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 03/07 def Vittorio Bertuzzi (Ann) - deff Domenico e Valerio Lanfrit - 19.00 
Domenica 10/07 deff Elisa ed Ezio Zannier - 19.00  
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 03/07 deff Pietro Ferruccio Mainoni e Alda Lorenzini  
  deff Carlo e Adelia Bisarello - Anime Purgatorio ord persona devota 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 10/07 defunti di Lidia Tosoni 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 02/07 deff Pietro Fabrici, Maria Mecchia e Franco Fabrici 
  defunti fam Baratti Peresson - 18.00 
Sabato 09/07 def Gina Grassi - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 02/07 S.Rosario - 17.30 - 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 R. 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 
  in ringraziamento alla Madonna ord persona devota  
  per chi ha bisogno per le loro intenzioni ord R. Battigelli 
  secondo intenzioni iscritti e defunti Confraternita di Clauzetto    
  secondo intenzioni vari offerenti - 11.00 / Vespro solenne - 18.00 
Lunedì 04/07 per chi ha bisogno per le loro intenzioni ord. R. Battigelli - 18.00 
Martedì 05/07 secondo intenzioni - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  def Beniamino Sandron - 18.00 
Mercoledì 06/07 defunti fam Skedelj, Zannier, Vergellino e Gerometta - 18.00 
Giovedì 07/07 Adorazione per le vocazioni - 17.30 / secondo intenzione - 18.00  
Venerdì 08/07 Via Crucis - 17.30 / def Carmela Zannier “Pezzete”  
  per Silvia, Loretta, Emanuele, Gianna, Augusta, Ivan e Ercole - 18.00 
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 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Domenica 03/07 def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 9.30 
Domenica 10/07 deff Pietro e Carmela Giusti - 9.30   
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 03/07 deff Luisa e Dino De Biasio - 10.00 
Mercoledì 06/07 Anime Purgatorio - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 10/07 defunti fam Savorgnani - 10.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
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 
Lunedì 11/07 Anime più bisognose ord persona devota - 18.00    
 

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

XIV Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il profeta Isaia, nella 1^ 
lettura, rianima la speranza degli ebrei che tornano dall’esilio di Babilonia. Essi 
sono delusi nel vedere la loro nazione e Gerusalemme devastate. Dio promette il 
suo intervento. L’apostolo Paolo, nella 2^ lettura, afferma che l’unica garanzia di 
salvezza è la croce di Cristo per mezzo della quale siamo stati riconciliati con Dio. 
Nel Vangelo Gesù indica ai discepoli l’urgenza di annunciare a tutti la Parola di Dio 
e di lasciare liberi coloro che decidono di non accoglierla. Per questo Gesù invita a 
scuotere la polvere dai propri calzari di fronte al rifiuto. Scuotendo la polvere, il 
discepolo deve dire che nonostante il rifiuto, il Regno di Dio è vicino.  
 

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

Calendario Liturgico. Domenica 3 luglio, S.Tommaso, apostolo e S.Leone II, papa. 
Lunedì 4 luglio, S.Elisabetta (1271-1336), Regina consorte di Dionigi, Re del Portogallo. 
Donna di grande fede e di profonda carità che ha sopportato non poche sofferenze nella 
vita. Rimasta vedova si ritirò a Coimbra nel monastero da lei fondato, donando i suoi averi 
ai poveri. Lo stesso giorno, Beato Piergiorgio Frassati. Martedì 5 luglio, S.Antonio 
Maria Zaccaria, sacerdote. Mercoledì 6 luglio, S.Maria Goretti, vergine e martire. 
Giovedì 7 luglio, Beato Pietro To Rot. Nacque nel 1912 in Papua Nuova Guinea. Difese i 
cristiani nelle persecuzioni. Sposato e padre di famiglia, edificava tutti con l’esempio. 
Durante la persecuzione dei giapponesi, essi introdussero la poligamia. Egli difese 
l’indissolubilità del Matrimonio a costo della vita. Rinchiuso in un campo di 
concentramento fu ucciso con un’iniezione letale nel 1945. Venerdì 8 luglio, Santi Aquila 
e Priscilla. Sabato 9 luglio, S.Agostino Zhao Rong, sacerdote, e compagni, martirizzati 
in Cina nel 1815 durante le atroci persecuzioni perpetrate dallo Stato contro i cristiani.  
 

Diamo il benvenuto a don Laurean e a don Burka che durante il periodo estivo 
collaboreranno nelle nostre comunità, soprattutto nelle parrocchie della Pieve d’Asio.  


