
Persone e Associazioni che desiderano pubblicare sul bollettino settimanale le proprie 
attività, sono pregati di farne esplicita richiesta alla parrocchia entro il giovedì sera.   

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

ANDUINS: domenica 3 agosto ore 11.30 S. Messa in Mont in occasione della festa della 
Madonna della Neve. Non si celebra in parrocchia. 
 

VITO D’ASIO: sabato 2 agosto ore 18.00 il Vescovo diocesano S.E. Mons. Giuseppe 
Pellegrini presiede la S. Messa nella chiesa di S. Michele. 
 

Grazie a Franco Missana per il ripristino del rubinetto di Piazza Fontana e per la pulizia 
della fontana.  
 

CELANTE DI VITO D’ASIO: giovedì 31 luglio ore 18.00 S. Messa con il Vescovo diocesano 
S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini. Dedicazione della Via Celante a Padre Egidio Maria Foghin. 
 

Domenica 3 agosto ore 18.30 in chiesa a Celante di Vito d’Asio Vespro cantato.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) lunedì 28 
luglio ore 20.30 in canonica a Clauzetto.  
 

CLAUZETTO: domenica 27 luglio riceve il battesimo Liam Lazzaro, figlio di Paolo e di 
Sabrina Bonato. Ci uniamo alla preghiera di lode per il dono della vita e della fede.  
 

Chiesa parrocchiale Clauzetto, domenica 27 luglio ore 17.00 Concerto della 
Masterclass dell’orchestra d’Archi della Scuola di Musica S. Margherita di Anduins. 
 

Venerdì 18 luglio si è tenuto a Clauzetto il 2^ incontro, aperto a tutti, per riflettere insieme 
sull’opportunità di costituire il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) di Clauzetto-Pradis. 
Erano presenti alcune persone che hanno accolto la proposta di costituire il “Gruppo 
Parrocchiale”, in attesa di costituire, a tempo opportuno, il Consiglio vero e proprio.  
 

Corso di pittura. Inizio lunedì 28 luglio in sala parrocchiale a Clauzetto. 
 

Sabato 2 agosto ore 20.30, in piazza Nujaruç a Clauzetto, serata proposta 
dall’Associazione “Amici della Biblioteca di Clauzetto”, con Il prof. Angelo Floramo. 
 

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

Prossimi impegni 
 
 

Anduins. martedì 5 agosto festa liturgica della Madonna della Neve. S. Messa nella 
chiesa di Mont ore 11.00. Si propone come ogni anno la camminata da Anduins per il 
sentiero. Partenza dal sagrato della chiesa di Anduins ore 9.30. 
 

Vito d’Asio: venerdì 8 agosto ore 17.30, con inizio sul sagrato della chiesa di S. Michele, 
serata con “Le Antighe Risultive - Mels: le storie mai contade” di Alida Pevere. Una fiaba 
nata con l’intenzione di valorizzare la storia e i luoghi simbolo del territorio.  
 

Lettura della Bibbia in Friulano. Chiesa S. Giacomo di Clauzetto, domenica 10 agosto 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Quest’anno viene proclamato il Vangelo di Giovanni. 
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Il Vescovo diocesano S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini presiede la S. Messa giovedì 31 
luglio ore 18.00 a Celante di Vito d’Asio e in quell’occasione la Via principale sarà 
dedicata a Padre Egidio Maria Foghin, (al secolo Guido Foghin) francescano. Nacque a 
Spilimbergo il 23 ottobre 1906. La sua famiglia era originaria di Celante di Vito d’Asio. 
Marinaio e compagno del Venerabile Egidio Bullesi, fratello di don Oliviero. Padre Egidio 
Maria Foghin testimoniò nel processo per la Beatificazione del suo amico Egidio. Padre 

Foghin amava raccontare che a Egidio 
doveva la sua conversione e la sua 
vocazione religiosa. I marinai della 
“Dante Alighieri” amavano in Egidio 
Bullesi l’impegno per la purezza e la 
testimonianza cristiana. Padre Foghin 
divenne un grande missionario in Cina 
dove sopportò molte sofferenze e 
persecuzioni. Poi fu inviato missionario 
in Guatemala, dove morì il 1° luglio 
1987. Ovunque operò con grande zelo 
e con grandi progetti di solidarietà fra i 
poveri. Prima di partire per il Guatemala 
fu per un breve periodo a Spilimbergo e 
visitò il Parroco di Vito d’Asio, don 
Oliviero. Sulla parete del Centro Sociale 
di Celante, accanto alla chiesa, una 
lapide ricorda la straordinaria figura di 
questo missionario che Celante si 
onora di avere tra i suoi figli. (Nella foto 
Padre Foghin con la mamma). 

Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 (con Fax) - Abitazione 0427.80581  

Cellulare 333.5763559 - Borgo di Sopra, 9 - 33090 Anduins (Pn)                  

e-mail parrocchiale: parr.valdarzino@diocesiconcordiapordenone.it 

e-mail personale parroco: italicojose@yahoo.it 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 27/07 ... def Lino Menegon (settimo) 
    def Assunta Peresson (Ann) ord cugina 
    defunti di Rina Peresson - defunti fam Angelo Lorenzini 
    defunti Assunta Lorenzini, Elio Gerometta e defunti fam - 11.30 
Venerdì 01/08 ... 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore 
    defunti di Natalia - in onore di S. Antonio da Pd ord p.d. - 9.30 

 Chiesa Madonna della Neve - Gle∫ia Madona da la Nîaf  di Mont 

Domenica 03/08 ... in onore della Madonna della Neve  
    def don Luigi Floriduz (trigesimo) - deff Nella e Luigi Bellini - 11.30  

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 27/07 ... def Lucia Iem (Ann) ord da una persona - defunti di Franca - 10.00 
Mercoledì 30/07 ... deff Caterina e Antonio Lanfrit - 10.00 
Domenica 03/08 ... pro populo - 10.00      

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

Domenica 27/07 ... def Amabile Celant (trigesimo) - def Tina Ceconi ord figlia  
    deff Benigno Cedolin e Maria Guerra ord figlia Odette 
    deff Santina Blarasin e Onorina De Stefano ord Francesco Blarasin 
     deff Fausto Cedolin e Maria Delfi ord fam - 9.45 
Domenica 03/08 ... def Firmino Gerometta ord moglie Odette - 9.45  

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 27/07 ... def Francesco Galante (Ann) e defunti famiglia 
    deff Giobatta e Caterina Tosoni (Ann) ord figlio Lino 
    def Lidia Zertanna (Ann) ord Livia  
    def Angelo Sorgon e def Edda Tosoni ord Elsa - 11.00 
Domenica 03/08 ... deff Vittorio e Alice (Ann) ord figlia Livia 
    def don Antonio e defunti fam ord Dina 
    deff Giovanni ed Emilia ord figlia Silvana  
    deff Guglielmo Della Schiava, Romilda e Giovanni 
    deff Giselda ed Ernesto Tosoni ord figlio - 11.00  

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 

Sabato 26/07 ... def Marino Mateuzic - 18.00 
Domenica 27/07 ... def Vito Menegon (Ann) - 10.30 (in S. Michele) 
Martedì 29/07 ... def Giacomo Ceconi e defunti fam - 18.00 
Sabato 02/08 ... def Emilia Blarasin e defunti fam - 18.00 (in S. Michele) 
Domenica 03/08 ... pro populo - 10.30 (in S. Michele)   

 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 

Giovedì 31/07 ... deff Stefano Adriomi e Mario Colautti - def Maria Foghin 
    def Gino Simoni - deff Ivonne e Rino Parenti 
    deff Beatrice e Giomaria Toneatti - def Damiano Caputo - 18.00 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 

Domenica 27/07 ... deff Primo Zannier (Ann) e Luigia 
    deff Pietro Cescutti e Ivonne Fabrici ord figlia Mirella 
    deff Alfonso e Giulia Fabrici ord fam 
    Battesimo di Liam Lazzaro - 11.00 
Lunedì 28/07 ... deff Pietro Zannier e Marianna Bella - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 03/08 ... deff Giovanni e Lucia Cescutti 
    defunti di Lidia Morandini - defunti di Toneatti - 11.00  

 Chiesa di PRADIS - Gli∫ie di PRADES 

Domenica 27/07 ... deff Maria, Lucia e Gianpiero Brovedani “Fusian” - 9.30 
Domenica 03/08 ... def Adelchi Concina (Ann) ord fam 
    deff Carlo e Fernanda - defunti fam Brovedani “Bergum” - 9.30   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Parola di Dio. 1^ lettura: Salomone si rivolge a Dio, chiedendo la Sapienza. 2^ 
lettura: S. Paolo ci invita a pensare al progetto di Dio su di noi. Il Vangelo ci ricorda 
che il Regno di Dio è una “perla preziosa, un tesoro nascosto,  una rete  gettata nel 
mare che raccoglie una gran quantità di pesci”. In queste parabole il Signore ci 
invita ad avere “discernimento” per saper dare valore alle cose che contano e che ci 
danno la Vera Vita in questo mondo ed un giorno la Vita Eterna. 

____________________________________________________________ 

Molti conflitti nel mondo stanno causando morte e distruzione a creature innocenti. 
Continuano le discriminazioni contro i cristiani. Nonostante le minacce per obbligare i 
cristiani a fuggire dai loro Paesi, essi continuano a rimanere fedeli a Cristo e alla Chiesa e 
questo sia di testimonianza a tutti noi a non vergognarci di testimoniare la propria fede. 

 

Da mezzogiorno del 1^ Agosto a tutto il 2 Agosto si può ottenere l’indulgenza della 
Porziuncola chiamata “Perdon d’Assisi”. Per ottenere l’indulgenza è necessario visitare 
devotamente una chiesa, recitare il Padre Nostro e il Credo, confessarsi, comunicarsi e 
pregare secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. 

 

Incontro lettori bibbia in friulano, mercoledì 30 luglio ore 20.30, canonica ad Anduins, 
aperto a tutti. La lettura della bibbia in friulano avrà luogo domenica 10 agosto (ore 16.00-
19.00) in chiesa di S. Giacomo a Clauzetto. Viene letto il Vangelo di Giovanni. 

 

Medjugorje. Festival dei giovani dall’1 al 6 agosto. (Per informazioni Willy 348.2681662).  
 

Grazie a chi collabora alle spese della stampa del bollettino settimanale. Se possibile si 
chiede a tutte le famiglie di collaborare con almeno 10 € all’anno. 
 

Si rinnova l’invito a leggere il settimanale diocesano “Il Popolo” per avere anche una 
“visione cristiana” degli avvenimenti e della cronaca. Si propone una campagna 
promozionale di abbonamento da luglio a dicembre a 15 €. Rivolgersi al parroco. 
 

Si propone per sabato 30 agosto la festa dei coscritti del 1944. Per adesioni telefonare a 
Eugenio Guerra (338.7905659). 


