
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. Domenica 24 luglio, a conclusione della 
masterclass, concerto ore 17.30 in chiesa a Clauzetto.  
 

ArzIncontri. Giovedì 21 luglio ore 21.00, Agrifungo di S.Francesco. “I paesaggi 
dell’energia. Dighe e laghi del Friuli Venezia Giulia”. Con l’Ingegnere Tito Pasqualis.  
 

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.  
 

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

 

Dalla Bolla di indizione del Giubileo, di Papa Francesco. 
 

 “Ho chiesto che la Chiesa riscopra in questo tempo giubilare la ricchezza contenuta nelle 
opere di misericordia corporale e spirituale. Ogni volta che un fedele vivrà una o più di 
queste opere in prima persona otterrà certamente l’indulgenza giubilare. Di qui l’impegno a 
vivere della misericordia per ottenere la grazia del perdono completo ed esaustivo per la 
forza dell’amore del Padre che nessuno esclude. Si tratterà di un’indulgenza giubilare 
piena. L’indulgenza giubilare può essere ottenuta anche per quanti sono defunti. Come li 
ricordiamo nella celebrazione eucaristica, così possiamo, nel grande mistero della 
comunione dei Santi, pregare per loro, perché il volto misericordioso del Padre li liberi da 
ogni residuo di colpa e possa stringerli a sé nella beatitudine che non ha fine. Uno dei gravi 
problemi del nostro tempo è certamente il modificato rapporto con la vita. Una mentalità 
molto diffusa ha ormai fatto perdere la dovuta sensibilità personale e sociale verso 
l’accoglienza di una nuova vita. Il dramma dell’aborto è vissuto da alcuni con una 
consapevolezza superficiale, quasi non rendendosi conto del gravissimo male che un 
simile atto comporta. Molti altri, invece, pur vivendo questo momento come una sconfitta, 
ritengono di non avere altra strada da percorrere. Penso, in modo particolare, a tutte le 
donne che hanno fatto ricorso all’aborto. Conosco bene i condizionamenti che le hanno 
portate a questa decisione. So che è un dramma esistenziale e morale. Ho incontrato tante 
donne che portavano nel loro cuore la cicatrice per questa scelta sofferta e dolorosa. Ciò 
che è avvenuto è profondamente ingiusto. Solo il comprenderlo nella sua verità può 
consentire di non perdere la speranza. Il perdono di Dio a chiunque è pentito non può 
essere negato, soprattutto quando con cuore sincero si accosta al Sacramento della 
Confessione per ottenere la riconciliazione con il Padre. Anche per questo motivo ho 
deciso di concedere a tutti i sacerdoti, per l’Anno Giubilare, la facoltà di assolvere dal 
peccato di aborto quanti lo hanno procurato e pentiti di cuore chiedono perdono. I sacerdoti 
si preparino a questo grande compito con parole di genuina accoglienza e con una 
riflessione che aiuti a comprendere il peccato commesso e indicando un percorso di 
conversione autentica per giungere a cogliere il vero e generoso perdono del Padre”. 
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ANDUINS 

Mercoledì 20 luglio ore 20.00 S.Messa 
in onore della Patrona Santa 
Margherita con il Vicario Generale 

Mons. Orioldo Marson.  
Segue concerto d’organo con il Maestro 
Beppino Delle Vedove, con la 
partecipazione dei Maestri della 
Scuola di Musica “S.Margherita” di 
Anduins.   

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

Dal 21 al 24 luglio, Masterclass di 
Archi in canonica ad Anduins a cura della Scuola di Musica 
S.Margherita.  Domenica 24 luglio ore 11.30, l’Orchestra 
d’Archi accompagnerà la Santa Messa a Casiacco e alle ore 
17.30 eseguirà il concerto nella chiesa di Clauzetto.  

(nella foto, statua di S.Margherita, venerata nella chiesa di Anduins) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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)  

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

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 

pagina Facebook: Parrocchie Pieve d'Asio 
www.facebook.com/parrocchiepievedasio 

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
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 S.Margherita presiede il Vicario Mons. Orioldo Marson 
  deff Natalina Vecil e Assunta Peresson (Ann) - 20.00 
Venerdì 22/07 def Davide Miorini (Ann) ord fam - deff Edoardo Marcuzzi (Ann) e Fulvia 
  Gerometta - deff Emma Gerometta (Ann) e Attilio Schincariol - 9.30 
Domenica 24/07 def Lino Menegon (Ann) - deff di Odilia Gerometta - 19.00       
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 17/07 def Barbara Rossi (Ann) 
  deff Lino Barazzutti, Maria, Romana, Adamo e Ermanno ord fam - 11.30 
Domenica 24/07 deff Angelo e Francesca Piuzzo - 11.30      
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 17/07 def Conte Giacomo Ceconi (Ann) ord parrocchia 
  deff Maria, Rina, Francesco e Silvano 
  deff Vittorio Cedolin e genitori ord Elisio - 9.45 
Domenica 24/07 def Francesco Galante (Ann) - deff di Rosina e Isolina Ceconi - 10.00 
  presiede il Vescovo Emerito S.E. Mons. Ovidio Poletto        
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 17/07 deff fam Vecil - def Antonio Peresson e deff fam  
  deff Olga, Noè e Domenica ord sorella Silvana 
  def Angelo Sorgon e deff fam Galante Zannier 
  deff Maria Maddalena Galante, Berta Vecil e Domenica Cedolin - 11.00 
Domenica 24/07 non si celebra la S.Messa a S.Francesco      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
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) 
Martedì 19/07 deff Antonio e Caterina Zancani - 18.00 
Sabato 23/07 def Primo Zannier “Barizza” - 18.00 
Domenica 24/07 pro populo - 10.00 (in S.Michele)       
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 16/07 def Pierino Zannier - 18.00 
Domenica 17/07 def Elvira Blarasin “Zanerin” (Ann) ord figlio - 11.00 
Lunedì 18/07 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio)  
  secondo intenzioni di Bruna Mizzaro - 18.00  
Martedì 19/07 def Giobatta Del Missier “Nuti” ord fam - 18.00 
Mercoledì  20/07 def Piera Brovedani (Ann) ord fam - 18.00 
Giovedì 21/07 deff Tosoni - Del Missier - 18.00 
Venerdì 22/07 deff fam Del Missier “Rossetto” - 18.00  
Sabato 23/07 deff Francesco Cesca e Antonietta - 18.00 
Domenica 24/07 def Piera Brovedani (Ann) ord fam 
  def Lucia Ceconi Zannier ord Renata Zannier - 11.00 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Domenica 17/07 pro populo - 9.30 
Domenica 24/07 deff Amelia Brovedani (Ann) e Vittorio Tosoni - 9.30   

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

 

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

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

 

 

Durante il periodo giubilare della chiesa di Clauzetto (3 luglio-15 agosto), nella chiesa 
parrocchiale si celebra la S.Messa ogni giorno (da lunedì a sabato) ore 18.00. Ogni 
domenica ore 11.00 S.Messa con benedizione della Reliquia. Ogni domenica ore 17.00 
Vespro e benedizione con la Reliquia. Ogni giorno ore 17.00-18.00 disponibilità di un 
confessore. In chiesa a Clauzetto si possono trovare tutte le indicazioni del Giubileo per 
l’Indulgenza. Anche sul bollettino della scorsa settimana erano riportate tutte le indicazioni.  
 

“Si cjatàn a Clausîet pal Gjubileu”. Venerdì 22 luglio ore 20.30, chiesa S.Giacomo, 3^ 
incontro. “La Gente della Pieve di S. Martino d’Asio”. Relatore prof. Fabio Metz 
ricercatore di Storia locale con la presenza della Scuola di Musica S. Margherita di Anduins. 

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

 

ANDUINS: domenica 17 luglio ore 18.00 S.Messa in spagnolo con il coro di Domanins. 
 

Mercoledì 20 luglio ore 20.00 S.Messa in onore di S.Margherita, Patrona di Anduins. 
Segue concerto d’organo con il M° Beppino Delle Vedove e con la partecipazione dei 
Maestri della Scuola di Musica S.Margherita di Anduins.  
 

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. 
 

Auguriamo buon lavoro e ogni bene alla nuova gestione dell’ “Osteria del Conte”.  
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: domenica 24 luglio ore 10.00 unica S.Messa a Pielungo con 
il Vescovo Emerito S.E. Mons. Ovidio Poletto. Segue inaugurazione del restaurato 
Capitello dei Ross. Presenti i volontari che nel terremoto del 1976 prestarono la loro 
preziosa opera di solidarietà in queste due Comunità. Non si celebra a S.Francesco.  
 

CLAUZETTO: domenica 17 luglio alla S.Messa partecipa il Gruppo Corale di Colloredo - 
Lauzzana (Ud), diretto dalla Maestra Velda De Narda e domenica 24 luglio il Coro di Bueris 
di Magnano in Riviera (Ud). Domenica 24 luglio ore 17.30 concerto dell’Orchestra d’Archi 
della Scuola di Musica S.Margherita di Anduins.  
 

Domenica 17 luglio pellegrinaggio a piedi al Santuario di Clauzetto dei gruppi di preghiera 
"Famiglie in cammino" di Carpacco (Ud) e "Per il cuore di Maria" delle nostre Valli.  
 

 

 


