
Pellegrinaggio per l’indulgenza plenaria a piedi Sequals-Clauzetto sabato 22 luglio. 
Partenza da Sequals ore 6.30, chiesa di S.Nicolò. Recita delle lodi. Ore 9.00 1^ tappa a 
Paludea presso il parcheggio di fronte il cimitero. Ore 12.00 arrivo a Clauzetto dove sarà 
celebrata la S.Messa con la benedizione della Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù. 
Possibilità di confessioni. In caso di pioggia ritrovo direttamente ai piedi della gradinata 
della chiesa parrocchiale di Clauzetto alle ore 11.30.  Per il rientro è possibile prendere la 
corriera che parte da Clauzetto alle ore 14.24 e passa per Paludea alle ore 14.44. Si chiede 
anche disponibilità di auto per il rientro di pellegrini venuti da fuori parrocchia a piedi. Il 
pellegrinaggio è organizzato dall’Ordine Secolare Francescano di Sequals. Per maggiori 
informazioni telefonare a Lara (347-1634524 mail: lara.rigutto@libero.it), o a Monica 

(333-6736037).  
 

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

ANDUINS: giovedì 20 luglio ore 20.00 S.Messa in onore della patrona S.Margherita. 
Presiede don Eros.  
 

PIELUNGO: domenica 16 luglio il coro di Barco accompagna la S.Messa. Domenica 23 
luglio nella S.Messa verrà ricordato il Conte Giacomo Ceconi nell’Anniversario della sua 
morte (18 luglio 1910). Accompagnerà la S.Messa il coro “Diverse Voci” di Susegana (Tv).  
 

Martedì 18 luglio ore 20.00 Recita S.Rosario al capitello del Bric in Cjamp di Pielungo. 
 

VITO D’ASIO: lunedì 10 luglio è scomparsa Teresina Dean vedova Magnani. Aveva 79 
anni. I funerali sono stati celebrati a Porte di Pinerolo (To) mercoledì 12 luglio. Un ricordo 
nella preghiera e condoglianze alla famiglia.  
 

CLAUZETTO: domenica 16 luglio ore 17.00 in chiesa a Clauzetto, Vespro accompagnato 
dal gruppo “Archi dei Patriarchi” di Cormons (Go). Al termine concerto.  
 

Lunedì 24 luglio ore 10.30 S.Messa con i riti per l’indulgenza plenaria a Clauzetto per tutti 
gli anziani e ammalati di tutte le Comunità.  
 

PINZANO: venerdì 7 luglio è mancato all’affetto dei suoi cari Rino Scatton. Aveva 90 anni. 
I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 11 luglio. Una preghiera per Rino e 
rinnovate condoglianze ai suoi cari.  

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

 

Concerto “Archi dei Patriarchi” di Cormons (Go). Chiesa Clauzetto, domenica 16 luglio 
ore 17.45. 
 

Concerto Scuola di Musica di Anduins venerdì 21 luglio ore 20.30 in chiesa a 
Clauzetto.  
 

Scuola di Musica “Santa Margherita” di Anduins. Da mercoledì 19 a domenica 23 
luglio masterclass in canonica di Anduins.  

 

Chi desidera pubblicare notizie utili alla Comunità, sul presente bollettino, lo richieda 
esplicitamente alla parrocchia inviando i testi entro il giovedì sera di ogni settimana. 
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Anduins  
Giovedì 20 luglio ore 20.00 Santa Messa  
 in onore della patrona Santa Margherita 

accompagnata  
dall’Orchestra d’Archi della Scuola di Musica Santa Margherita   

Presiede don Eros Dal Cin  
e concelebrata dal Vicario della Diocesi Mons. Orioldo Marson  
Al termine Concerto della Scuola di Musica Santa Margherita 

 

Nella foto, parrocchiale di Anduins dedicata a Santa Margherita  d’Antiochia, 
vergine e martire. La chiesa venne costruita dopo il sisma del 1976 ed 
aperta al culto il 17 dicembre 1989. Il campanile, resistito al sisma, venne 
restaurato. Sulla sua porta d’ingresso si può ancora notare la scritta “A.D. 
1843”. Rimane uno fra i monumenti più antichi della Comunità di Anduins.      

mailto:lara.rigutto@libero.it


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 16/07 deff fam di Angelo e Ernestina Bulian - deff di Iris Tosoni Molinaro - 11.30 
Giovedì 20/07 in onore della Patrona Santa Margherita 
  def Natalina Vecil (Ann) - def Assunta Peresson (Ann) 
  deff Maria Emma Gerometta (Ann) e Attilio Schincariol (Ann)  - 20.00  
Venerdì 21/07 deff Edoardo Marcuzzi (Ann) e Fulvia Gerometta - 9.30 
Domenica 23/07 pro populo - 11.30                                  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 16/07 def Barbara Rossi (Ann) ord fam - deff Valerio e Domenico Lanfrit - 9.30 
Domenica 23/07 def Lucia Iem (Ann) - 9.30                                               
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 16/07 deff Maria, Francesco, Rina e Silvano - 9.45 
Domenica 23/07 def Conte Giacomo Ceconi (Ann) - def Antonella Cecco - 9.45           
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 16/07 def don Antonio e deff fam ord Dina - deff di Anna Maria Colledani - 11.00 
Domenica 23/07 deff Margherita, Umberta, Alice, Elvira e Letizia Vecil 
  deff di Ugo Tosoni - 11.00        
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 15/07 deff Vincenzo e Anna Zancani - deff Mariuta e Zaneto Menegon - 18.00 
Martedì 18/07 deff Guido Cedolin (Ann) e Sergio Cedolin (Ann) 
  deff Antonio e Caterina Zancani - 18.00 
Sabato 22/07 def Teresina Dean ved. Magnani - 18.00       
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 15/07 pro populo - 18.00 
Domenica 16/07 def Pierino Zannier (Ann) e deff fam  
  def Elvira Blarasin “Zanerin” (Ann) ord figlio - 11.00 
Lunedì 17/07 def Nella - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  in ringraziamento per Grazia ricevuta ord Giuseppe - 18.00 
Martedì 18/07 def Flavia Coletti - 18.00 
Mercoledì 19/07 deff Maria Brovedani e Benigno Menegon - 18.00  
Giovedì 20/07 Adorazione - 17.30 - def Piera Brovedani Del Missier (Ann) - 18.00 
Venerdì 21/07 Via Crucis - 17.30 - deff fam Facca - 18.00 
Sabato 22/07 pro populo - 18.00 
Domenica 23/07 deff fam Facca - 11.00   
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Domenica 16/07 deff della parrocchia - 9.30 
Domenica 23/07 Anime più bisognose ord persona devota - 9.30  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 16/07 deff Luisa Comici (Ann) e Dino De Biasio 
  deff Agostino, Evelina e Elvira - 11.00 
Domenica 23/07 def Marco De Stefano (Ann) - 11.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 15/07 def Maddalena Draghi - deff di Iva Ciriani  
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Sabato 22/07 deff Giovanni e Adele Tramontin (Ann) ord fam - deff di Alice Ciriani 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00  
  Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 19/07 deff fam Fanny De Nardo - 18.00   

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

XV Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. “Come la pioggia e la neve 
scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato, fecondato e fatto 
germogliare la terra, perché dia il seme e il pane a chi mangia, così sarà della mia 
Parola. Non ritornerà a me senza effetto” dice  Dio. Così la 1^ lettura ci prepara ad 
ascoltare la Parabola del Vangelo. La Parola di Dio, se accolta e fatta fruttificare, 
produce la nostra conversione, come ci ricorda anche S. Paolo nella 2^ lettura. 

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

 

Periodo giubilare a Clauzetto in luglio e agosto. Il Vescovo concede per la chiesa di 
Clauzetto, in virtù della Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù, il periodo giubilare, con 
possibilità di ottenere l’indulgenza. La chiesa è aperta ogni giorno dalle ore 17.00 alle ore 
19.00. Ogni giorno alle ore 17.00 è disponibile un confessore, alle ore 18.00 c’è la 
celebrazione della S.Messa (dal lunedì al sabato). Domenica ore 11.00 S.Messa e ore 
17.00 Vespro. Per ottenere l’indulgenza è necessario confessarsi, fare la S.Comunione, 
compiere un gesto di carità e partecipare ad una delle tre seguenti proposte: preghiera 
davanti al Santissimo il giovedì ore 17.30, oppure la Via Crucis il venerdì ore 17.30, oppure 
meditare personalmente la Passione del Signore il sabato e la domenica davanti all’altare 
della Reliquia. In chiesa sono disponibili maggiori indicazioni al riguardo.  
 

Serate nella chiesa giubilare di Clauzetto. Venerdì 21 luglio, concerto della Scuola di 
Musica “Santa Margherita” di Anduins. Venerdì 28 luglio, Mons. Domenico Zannier, 
parroco di Valvasone e S.Martino al Tagliamento, terrà un incontro dal titolo: “Clauzetto: la 
sua gente e il suo clero”. Intervalli musicali a cura del Maestro Olinto Contardo e la Mezzo 
Soprano Loreta Battistella. Inizio incontri ore 20.30 chiesa di Clauzetto.  
 

Don Eros Dal Cin, il collaboratore salesiano, dopo sei anni di servizio pastorale nelle 
Comunità della Pieve d’Asio, ha iniziato da poco il suo nuovo impegno pastorale nella 
diocesi di Udine, mantenendo l’incarico di dirigente d’Istituto e di insegnante al Collegio 
Don Bosco di Tolmezzo (Ud). Egli presiederà la S.Messa ad Anduins giovedì 20 luglio ore 
20.00 in occasione della festa della patrona S.Margherita. Saluteremo don Eros e lo 
ringrazieremo per il suo servizio pastorale svolto con dedizione.   
 

Giubileo degli anziani e ammalati di tutte le nostre Comunità, lunedì 24 luglio ore 
10.30 S.Messa con i riti per l’indulgenza plenaria nella chiesa di Clauzetto.  


