
L’indulgenza plenaria libera il peccatore dall’intero fardello della pena temporale che è 
conseguenza dei propri peccati. “Nella Confessione Dio perdona i nostri peccati che sono 
davvero cancellati, ma l’impronta negativa che i peccati hanno lasciato nei nostri 
comportamenti e nei nostri pensieri, rimane. La misericordia di Dio però è più forte. Essa 
diventa indulgenza del Padre. Attraverso la Chiesa, Cristo raggiunge il peccatore pentito 
e lo libera da ogni residuo della conseguenza del peccato, abilitandolo ad agire con 
carità, a crescere nell’amore e a non ricadere nel peccato. Penso a quanti per diversi 
motivi saranno impossibilitati a recarsi alla Porta Santa. Agli ammalati e alle persone 
anziane e sole. Per loro sarà di grande aiuto vivere la sofferenza come esperienza di 
vicinanza al Signore che nel mistero della sua passione, morte e risurrezione indica la via 
maestra per dare senso al dolore e alla solitudine. Vivere con fede e gioiosa speranza 
questo momento di prova, ricevendo la comunione o partecipando alla S.Messa e alla 
preghiera comunitaria, anche attraverso i vari mezzi di comunicazione, sarà per loro il 
modo di ottenere l’indulgenza giubilare. Il mio pensiero va anche ai carcerati che 
sperimentano la limitazione della loro libertà. Il Giubileo ha sempre costituito l’opportunità 
di una grande amnistia, destinata a coinvolgere coloro che, pur meritevoli di pena, hanno 
però preso coscienza dell’ingiustizia compiuta e desiderano sinceramente inserirsi di 
nuovo nella società portando il loro contributo onesto. A tutti costoro giunga la 
misericordia del Padre che vuole stare vicino a chi ha più bisogno del suo perdono. Nelle 
cappelle delle carceri potranno ottenere l’indulgenza, e ogni volta che passeranno per la 
porta della loro cella, rivolgendo il pensiero e la preghiera al Padre, possa questo gesto 
significare per loro il passaggio della Porta Santa, perché la misericordia di Dio, capace di 
trasformare i cuori, è anche in grado di trasformare le sbarre in esperienza di libertà”. 
(Papa Francesco). Si tratta di una concessione straordinaria in occasioni particolari come 
il Giubileo. In passato i fedeli dovevano recarsi a Roma per visitare le Basiliche dei Santi 
Pietro e Paolo. Il Papa, in quest’Anno Santo Straordinario della Misericordia, ha esteso 
l’indulgenza anche alle chiese preposte dai Vescovi. Fra queste, è stato scelto anche il 
Santuario del Preziosissimo Sangue di Clauzetto, per il periodo dal 3 luglio al 15 agosto. 
 

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

 

Concerto d’Organo con il M° Beppino Delle Vedove mercoledì 20 luglio ore 21.00 in 
chiesa ad Anduins in occasione della Festa della Patrona S.Margherita, con la 
partecipazione dei maestri della scuola di musica “S.Margherita” di Anduins.   
 

Scuola di Musica “S.Margherita” di Anduins. Dal 21 al 24 luglio, sesta masterclass estiva 
d'archi presso la canonica di Anduins. 
 

Corso di pittura per bambini e ragazzi a Clauzetto nei locali della biblioteca comunale 
nelle mattinate del 19, 22, 26 e 29 luglio. Info Sonia Simonutti.  
 

Poeti. Giovedì 14 luglio ore 18.30, Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta parteciperanno 
a “Conversazioni Cromatiche” - 5^ serata. Incontro con l'artista Michele De Agostini 
(Francia) - Al Posto di Conversazione a Remanzacco (Ud). 
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 Indicazioni per ottenere l’Indulgenza nella chiesa giubilare di Clauzetto 
dal 3 luglio al 15 agosto  

 

Attraversa la Porta Santa (la porta centrale) e fai il segno della croce con l’acqua 
benedetta al Battistero, ricordando la Grazia del Battesimo. 
 

Compi la genuflessione e prega davanti al Santissimo Sacramento (Altar Maggiore). 
Puoi recitare la  preghiera: “Ti adoriamo Signore Gesù Cristo qui e in tutte le chiese 
del mondo e ti benediciamo perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo”.  
 

Sosta davanti all’Altare della Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù (Altare 
Laterale sinistro). Troverai alcune preghiere che ti possono aiutare. 
 

Celebra il Sacramento della Riconciliazione (Confessione) che può avvenire anche 
otto giorni prima o dopo la visita alla chiesa giubilare. Preparati alla confessione con 
l’esame di coscienza che trovi in chiesa. A Clauzetto, durante il periodo giubilare, trovi 
un confessore ogni giorno dalle ore 17.00.  
 

Partecipa alla S. Messa e fai la Comunione dopo la Confessione. Se in quel momento 
non si celebra la S.Messa, procura di farlo quanto prima in un’altra chiesa.  Durante il 
periodo giubilare (dal 3 luglio al 15 agosto) a Clauzetto si celebra la S.Messa ogni 
giorno (da lunedì a sabato) alle ore 18.00; nei giorni festivi alle ore 11.00. 
 

Recita le preghiere: Credo, Padre Nostro, Ave Maria, secondo le intenzioni del Papa. 
 

Compi un’opera di Misericordia Corporale o Spirituale. (Le trovi indicate in chiesa). 
 

Impegnati, con la Grazia di Cristo, a vivere il distacco dal peccato.  
 

Puoi ottenere l’Indulgenza anche per i defunti.  
 

Coloro che sono impossibilitati a raggiungere una chiesa Giubilare possono ottenere 
l’Indulgenza nel luogo dove si trovano, (Vedi Bolla di indizione del Giubileo, di Papa 
Francesco, in 4^ facciata).  

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

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 10/07 deff Enrica Monfredo (Ann), Gino Peresson e Arnaldo Peresson 
  def Elidio Peresson ord moglie - deff fam Angelo Lorenzini - 19.00 
Venerdì 15/07 deff Assunta Peresson e Eligio Peresson ord Odilia Gerometta - 9.30 
Sabato 16/07 def Dante Peressutti - 19.30 (in chiesa di Mont) celebra don Aniceto  
Domenica 17/07 def Vera Meret - def Maria Corda - def Francis Torrezao - 18.00 
Mercoledì 20/07 in onore Patrona S.Margherita - 20.00 (presiede il Vicario Generale)           
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 10/07 deff di Cesira - 11.30 
Domenica 17/07 def Barbara Rossi (Ann) 
  deff Lino Barazzutti, Maria, Romana, Adamo e Ermanno ord fam - 11.30     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 10/07 def Vittorio Cedolin - deff fam Vittorio Lorenzini - deff fam Škedel - 9.45 
Domenica 17/07 def Conte Giacomo Ceconi (Ann) ord parrocchia 
  deff Maria, Rina, Francesco e Silvano - 9.45       
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 10/07 deff Irma Menegon (Ann), Pacifico e Fiorenzo 
  deff Giovanni Tosoni ed Emilia ord figlia Silvana - 11.00 
Domenica 17/07 deff fam Vecil - def Antonio Peresson e deff fam  
  deff Olga, Noè e Domenica ord sorella Silvana - 11.00     
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 09/07 deff Ciso e Beppina - 18.00 
Domenica 10/07 pro populo - 10.00 (in S.Michele) 
Martedì 12/07 pro populo - 18.00 
Sabato 16/07 intenz. offerenti Capitello S.Giuseppe - in on S.Giuseppe ord p d - 18.00 
Domenica 17/07 deff Vincenzo e Anna Zancani - 10.00 (in S.Michele)    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 09/07 pro populo - 18.00 
Domenica 10/07 def Emilia Zannier, Vasti e figli - def Pierino Brovedani “Bergum” 
  def Bruno Carollo ord fam - 11.00 
Lunedì 11/07 S.Messa e giubileo dell’anziano e dell’ammalato - 10.30 
  deff Erasmo Ceconi e Luigi Ceconi - 18.00 
Martedì 12/07 secondo intenzione offerente - 18.00 
Mercoledì 13/07 deff Renzo Fabrici (Ann) e deff “Mattion” - 18.00  
Giovedì 14/07 pro populo - 18.00  
Venerdì 15/07 def don Antonio De Stefano e parroci defunti ord parrocchia - 18.00 
Sabato 16/07 def Pierino Zannier - 18.00 
Processione Madonna Carmelo dalla chiesa di S.Paolo a chiesa di S.Giacomo - 20.30 
Domenica 17/07 def Elvira Blarasin “Zanerin” (Ann) ord figlio - 11.00 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Domenica 10/07 def Ugo Zannier - defunti della parrocchia - 9.30 
Domenica 17/07 pro populo - 9.30  

La Parola di Dio. XV domenica del Tempo Ordinario. 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.  

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

 

Giubileo dell’anziano e dell’ammalato. Lunedì 11 luglio ore 10.30, chiesa di Clauzetto. 
Tutti sono invitati.  

 

“Si cjatàn a Clausîet pal Gjubileu”. Venerdì 15 luglio ore 20.30, chiesa di S.Giacomo, 2^ 
incontro. “Il clero della Pieve d’Asio e il Vescovo Giuseppe Rizzolati”. Relatore prof. Gianni 
Colledani, Direttore rivista Barbacian e Presidente Università Terza Età spilimberghese, 
con la presenza degli allievi dell'Accademia di Musica Antica Associazione Antiqua. 
 

Sabato 16 luglio festa Madonna del Carmelo a Clauzetto ore 20.30. Processione in 
onore della Madonna dalla chiesa di S.Paolo alla chiesa di S.Giacomo. Dopo 40 anni la 
statua della Madonna di Clauzetto viene riportata in processione, in occasione del Giubileo. 
 

S.Messa in spagnolo, domenica 17 luglio ore 18.00 a Anduins. Con il coro di Domanins.  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ANDUINS: domenica 17 luglio ore 18.00 S.Messa in spagnolo. Leggi nota sopra.  
 

PIELUNGO: domenica 17 luglio ore 9.45 S.Messa nell’Anniversario della morte del Conte 
Giacomo Ceconi, benefattore della parrocchia, con la partecipazione del coro di Barco.  
 

CLAUZETTO: ogni domenica ore 17.00 Vespro e benedizione con la Reliquia.  
 

Domenica 10 luglio alla S.Messa partecipa Mariella Capoziello, del gruppo corale di Mels di 
Colloredo di M. (Ud) e domenica 17 luglio il coro di Lauzzana di Colloredo di M. (Ud).  
 

Venerdì 15 luglio ore 20.30, secondo incontro in chiesa di S.Giacomo. Leggi nota sopra.  
 

Sabato 16 luglio festa Madonna del Carmelo, ore 20.30 processione. Leggi nota sopra. 
 

Domenica 17 luglio pellegrinaggio a piedi al Santuario Giubilare di Clauzetto dei gruppi di 
preghiera "Famiglie in cammino" di Carpacco (Ud) e "Per il cuore di Maria" delle nostre 
Valli. Partenza da Carpacco ore 5.00 (info 349-3787784), da Pielungo capitello di 
S.Antonio di Cjaval ore 6.30. 

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

Orario S.Messe festive per luglio e agosto  
 

sabato - ore 18.00 Vito d’Asio -  ore 18.00 Clauzetto (fino a sabato 13 agosto) 
domenica - ore   9.30 Pradis    - ore   9.45 Pielungo 
                   - ore 10.00 Vito d’Asio   - ore 11.00 Clauzetto 
 - ore 11.00 S.Francesco  - ore 11.30 Casiacco 
 - ore 19.00 Anduins (domenica 17 luglio ore 18.00)  

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

 

Questo fine settimana don Lucas celebra a Clauzetto (sabato), Vito d’Asio e Casiacco, don 
Eros a Pielungo e S.Francesco, il parroco a Vito d’Asio (sabato), Pradis, Clauzetto e Anduins.  


