
CLAUZETTO: domenica 24 luglio, partecipano ai Vespri i pellegrini delle parrocchie del 
Comune di Forgaria nel Friuli (Ud). Sabato mattina 30 luglio sarà presente il pellegrinaggio 
del Terz’Ordine Francescano regionale e della Fraternità di Sequals e nel pomeriggio il 
pellegrinaggio organizzato da “Iter Aquileiense” e “Confraternita S.Jacopo” di Perugia. 
Domenica 24 luglio alla S.Messa canta il Coro di Bueris di Magnano in Riviera (Ud) e 
domenica 31 luglio il coro “Voci di Tauriano”.  
 

CASIACCO: domenica 24 luglio S.Messa con l’Orchestra d’Archi Scuola di Musica 
S.Margherita di Anduins.  

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

Indicazioni per ottenere l’Indulgenza nella chiesa giubilare di Clauzetto  
dal 3 luglio al 15 agosto. 

 

Attraversa la Porta Santa. Fai il segno della croce con l’acqua santa al Battistero, 
ricordando la Grazia del Battesimo, facendo la genuflessione 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. Ogni giorno dalle ore 17.00 alle ore 18.00 c’è un confessore.  
 

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. A Clauzetto si 
celebra ogni giorno (da lunedì a sabato) alle ore 18.00, nei giorni festivi alle ore 11.00. 
 

Recita il Credo, il Padre Nostro e l’Ave Maria secondo le intenzioni del Papa. 
 

Compi un’opera di Misericordia Corporale o Spirituale e impegnati, con la Grazia di Cristo, 
a vivere il distacco dal peccato. Puoi ottenere l’Indulgenza anche per i defunti.  
 

Chi è impossibilitato a raggiungere una chiesa Giubilare può ottenere l’Indulgenza nel 
luogo dove si trova offrendo a Dio le proprie sofferenze e seguendo la S.Messa alla 
televisione e alla Radio, compiendo le indicazioni che il proprio stato gli permette.   

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

Concerto dell’Orchestra d’Archi della Scuola di Musica S.Margherita di Anduins 
domenica 24 luglio ore 17.30, nella chiesa di Clauzetto. Dal 21 al 24 luglio, sesta 
masterclass estiva d'archi presso la canonica di Anduins.  

 

Presentazione programma Festa di Mont di Anduins in occasione del 70° anniversario 
della costruzione della chiesa Madonna della Neve. Con la partecipazione della Scuola di 
Musica S.Margherita di Anduins e i Poeti della Val d’Arzino e Gruppo danze irlandesi 
Cerchio di Avalon Venerdì 29 luglio ore 20.45, sagrato chiesa di Anduins. In caso di 
pioggia la manifestazione si terrà presso la sala consiliare 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. 
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 Don Daniele De Stefano 
 

Figlio di Domenico e di Maria Bellini. Nacque ad 
Anduins l’8 marzo 1862 e fu ordinato sacerdote il 30 
maggio 1885 nel Seminario di Portogruaro (Ve) dal 
Vescovo Rossi. Cappellano Curato a Tramonti di 
Mezzo dal 1885 al 1886 e Cappellano Curato a 
Pielungo dal 1886 al 1891. Economo Spirituale e 
Parroco di S. Lorenzo di Valvasone dal 1891 al 1925. 
Per motivi di salute si ritirò trovando ospitalità presso il 
parroco di San Giorgio al Tagliamento (Ve), 
mantenendo il titolo di Parroco di San Lorenzo di 
Valvasone fino al 4 luglio 1929 quando fece formale rinuncia. Cappellano 
dell’Ospedale di San Vito al Tagliamento dal 1932. Nel 1938 si ritirò presso la 
Casa di Riposo di Portogruaro (Ve) ove spirò il 12 luglio 1939.  
 

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

Calendario liturgico. Domenica 24 luglio S.Cristina di Bolsena. Lunedì 25 luglio 
S.Giacomo Apostolo, titolare della chiesa parrocchiale di Clauzetto. Martedì 26 luglio 
Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria. Venerdì 29 luglio S.Marta. 
Domenica 31 luglio S.Ignazio di Loyola. 
 

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

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 

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

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 
Domenica 24/07 def Lino Menegon (Ann) - deff di Odilia Gerometta - 19.00 
Venerdì 29/07 def Mario Eberini ord moglie - in on della Madonna ord pers devota - 9.30 
Domenica 31/07 def Lina Gerometta ved Gambon (trigesimo) - def Antonio Devoto - 19.00         
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 24/07 def Lucia Jem (Ann) - deff Angelo e Francesca Piuzzo - 11.30 
Domenica 31/07 deff Maria Barazzutti ved Collino (Ann), Ferruccio e Carlo 
  deff Dante e Amalia Piuzzo - 11.30       
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 24/07 def Francesco Galante (Ann) - deff di Rosina e Isolina Ceconi - 10.00 
  presiede il Vescovo Emerito S.E. Mons. Ovidio Poletto 
Domenica 31/07 def Tina Ceconi ord figlia Viviana - 9.45         
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 31/07 def Giovanni Tosoni (Ann) ord fam - def Diana Ballon 
  deff Pasqua, Silvio e Edda - 11.00       
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 23/07 def Primo Zannier “Barizza” - 18.00 
Domenica 24/07 secondo intenzione offerente - 10.00 (in S.Michele) 
Martedì 26/07 def Beatrice Adamo - 18.00 
Sabato 30/07 def Vito Menegon (Ann) - 18.00 
Domenica 31/07 pro populo - 10.00 (in S.Michele)   
 Chiesa di Celante di VITO D’ASIO - Gli∫ia di Celant di VÎt 
Giovedì 28/07 def Ivonne Toneatti (Ann) e Rino Parenti - def Mario Colautti (Ann)  
  deff A. Maria Tramontin, Irma e Renato - in on S.Rita ord Silvana - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 
Lunedì 25/07 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  in onore di S.Giacomo - def Miniutti Bonolli Zannier - 18.00  
Martedì 26/07 def Maria Fabrici in Bonolli - 18.00 
Mercoledì 27/07 deff Pietro Cescutti e Ivonne Fabrici (Ann) ord figlia 
  deff Agapito ed Emilia - 18.00  
Giovedì 28/07 def Pietro Simoni - 18.00  
Venerdì 29/07 def Lidia Zannier - 18.00 
Sabato 30/07 S.Messa pellegrinaggio Terz’ordine Francescano regionale e 
  Fraternità Sequals - 12.00  
  def Luciana Mizzaro - 18.00  
Domenica 31/07 deff Primo Zannier e Luigia Leon ord figlia 
  def Luigi Zannier “Bas” ord Renata - deff Alfonso e Giulia Fabrici ord figlie 
  deff Ignazio ed Elena Del Bianco  - 11.00 
  S.Messa pellegrinaggio forania - 18.00 (presiede il Vicario Foraneo)  

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Domenica 24/07 deff Amelia Brovedani (Ann) e Vittorio Tosoni - 9.30 
Domenica 31/07 def Ugo Zannier - 9.30    

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

 

La Parola di Dio. XVII domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio ci invita a 
riflettere sulla preghiera. Nelle letture ci viene presentata la potenza della preghiera 
stessa 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 ci ricorda che la morte e 
resurrezione di Cristo hanno annullato il peccato dell’umanità. Il Vangelo ci presenta 
Gesù che insegna ai discepoli la preghiera del Padre Nostro.  

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

 

Pellegrinaggio Forania di Spilimbergo a Clauzetto, a cui sono invitate anche le 
nostre parrocchie. Domenica 31 luglio con inizio ore 17.00, confessioni e S.Messa.  
 

Giubileo dei ragazzi (elementari e medie di tutte sette le nostre Comunità della Pieve 
d’Asio), a Clauzetto giovedì 28 luglio ore 16.30 a Clauzetto, in chiesa parrocchiale. 
Sono invitati anche i genitori disponibili.  
 

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. A Clauzetto si possono trovare tutte le indicazioni del Giubileo.  
 

“Si cjatàn a Clausîet pal Gjubileu”. Venerdì 29 luglio ore 20.30, chiesa S.Giacomo, 4^ 
incontro. Tema della serata: “La Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù e i 
pellegrinaggi al Santuario di Clauzetto”. Relatrice la professoressa Elena Zannier, 
Studiosa delle Tradizioni locali. Con la presenza del Coro CAI di Spilimbergo e di alcuni 
allievi del Conservatorio di Udine, originari di Clauzetto.  
 

Le offerte raccolte nella celebrazione di apertura della Porta Santa a Clauzetto domenica 
3 luglio ammontano a € 862,02 e sono state destinate alla Curia diocesana per sostenere 
le iniziative di solidarietà, come tutte le offerte delle celebrazioni giubilari della Diocesi. 
 

Diamo il benvenuto ai tanti gruppi parrocchiali ed ecclesiali che in questo periodo estivo 
sono presenti nelle nostre Comunità.  

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

 

ANDUINS: mercoledì 27 luglio ore 20.45, in Località Mulino, “Biblioteche in cortile”. Letture 
sceniche per bambini. Per maggiori informazioni seguire le locandine esposte.  
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: domenica 24 luglio ore 10.00 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. 
 

CLAUZETTO-PRADIS: lunedì 25 luglio ore 20.30 incontro Consiglio Parrocchiale 
Affari Economici (CPAE) e Gruppo Parrocchiale, in canonica a Clauzetto. 


