
ANDUINS: la S.Messa di domenica 23 luglio viene animata dall’Orchestra d’Archi della 
Scuola di Musica S.Margherita di Anduins.  
 

PIELUNGO: domenica 23 luglio nella S.Messa viene ricordato il Conte Giacomo Ceconi 
nell’Anniversario della sua morte (18 luglio 1910). Accompagna la S.Messa il coro “Diverse 
Voci” di Susegana (Tv). Nell’Anniversario della morte dell’illustre e nobile benefattore Conte 
Giacomo Ceconi di Montececon di Pielungo, la Comunità Parrocchiale eleva a Dio la 
preghiera di suffragio e riconosce grata la sua bontà e la sua generosa vita. Le sue opere, 
in Patria e all’estero, ancora oggi parlano della sua grandezza, e soprattutto la chiesa di 
Pielungo che Egli volle costruire con raffinata eleganza. Riposi in Pace. Amen.  
 

VITO D’ASIO: lunedì 31 luglio ore 18.00 incontro Consiglio Parrocchiale Affari 
Economici (CPAE) in canonica ad Anduins.  
 

CLAUZETTO: lunedì 24 luglio ore 10.30 S.Messa con i riti per l’indulgenza plenaria in 
chiesa parrocchiale a Clauzetto per tutti gli anziani e ammalati di tutte le Comunità.  
 

Martedì 25 luglio ore ore 18.00 S.Messa in onore di S.Giacomo, titolare della chiesa 
parrocchiale di Clauzetto.  
 

Casa di riposo Fondazione Fabricio: grazie al farmacista di Clauzetto, Dottor Vincenzo 
Mazzilli, che ha donato alla casa di riposo un pulsossimetro, dispositivo fondamentale per 
rilevare saturimetria e frequenza cardiaca.  Un regalo molto apprezzato.  
 

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

Concerto al Castello Ceconi di Pielungo domenica 23 luglio ore 21.00 dell’Orchestra 
d’Archi della Scuola di Musica “Santa Margherita” di Anduins, a conclusione della 
masterclass estiva, che ha avuto luogo dal 20 al 23 luglio in canonica ad Anduins.    
 

Domenica 30 luglio “Fieste dai Scampanotadôrs Furlans” a Polse di Cougnes di 
S.Pietro di Carnia - Zuglio (Ud). La manifestazione inizierà alle ore 9.00 e terminerà alle ore 
16.00. Alle ore 11.00 celebrazione della S.Messa alla Pieve di Zuglio accompagnata dal 
coro della parrocchia di S.Giovanni Bosco di Udine.  
 

Friulovest Banca negli ultimi cinque anni ha sostenuto 2.500 progetti con un investimento 
di oltre 2,1 milioni di euro. Ora ha avviato il Progetto Arcobaleno per proseguire nell'opera di 
sostegno al tessuto sociale locale, coinvolgendo Soci e Clienti. La Banca verserà contributi 
a parrocchie, associazioni, onlus o enti locali, dando l'opportunità a Soci e Clienti di 
scegliere a chi assegnarli. L’importo delle risorse, che sarà conferito all’ente indicato dal 
Socio o Cliente, sarà in funzione delle operazioni bancarie che quest’ultimo attiverà. Sarà il 
singolo Socio o Cliente a decidere quali realtà sostenere e con quali importi. Le nostre 
parrocchie hanno aderito all'iniziativa. Hanno aderito anche la casa di riposo “Fondazione 
Fabricio” di Clauzetto e l’Associazione Musicale e Culturale “S.Margherita” 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. 

 

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 516 - Domenica 23 luglio 2017 

XVI Domenica del Tempo Ordinario (T.O.) - Anno A 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 - 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 

Nell’Anniversario della morte 
del Conte Giacomo Ceconi  

Nobile di Montececon di Pielungo  
* 29 settembre 1833 + 18 luglio 1910 
 
Dal discorso funebre pronunciato dal parroco di 
Pielungo don Pietro Cozzi il giorno dei funerali del 
Conte, il 21 luglio 1910:  
“Amò e beneficò regalmente questa 
sua Terra Natale, dando sempre 
esempi rari di attività, di lavoro e di 
fermezza di propositi. La sua vita 
sembrerà ai posteri più leggenda che 

storia, ma i suoi contemporanei l’hanno visto semplice figlio di 
modesti possidenti progredire con le sue opere di trionfo in 
trionfo. Si procurò grandi ricchezze tra l’ammirazione e il 
plauso dei Governi, l’amore e la riconoscenza di moltitudini di 
operai, che insieme a queste popolazioni dell’antica Pieve 
d’Asio avranno sempre in onore il suo nome e benediranno 
sempre la sua cara memoria”. 
Dai registri parrocchiali dei defunti di Pielungo, atto di morte del Conte, a cura di don 
Pietro Cozzi:  
“Fu un mesto trionfo. Pielungo non vedrà mai folla più densa e 
commossa di quella che seguì la salma quando passò scortata 
dall’insegna di Santa Barbara, recata da quegli stessi uomini 
che l’avevano spiegata nei più memorabili giorni della loro vita 
operaia”. 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 23/07 pro populo - 11.30 
Venerdì 28/07 def Dina Pezzetta - 9.30 
Domenica 30/07 def Caterina Gerometta Lorenzini (Ann) - 11.30                                    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 23/07 def Lucia Iem (Ann) - 9.30 
Domenica 30/07 deff Antonio e Lucia Ciriani ord figli - 9.30                                                
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 23/07 def Conte Giacomo Ceconi (Ann) - def Antonella Cecco - 9.45 
Domenica 30/07 pro populo - 9.45            
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 23/07 deff Margherita, Umberta, Alice, Elvira e Letizia Vecil 
  deff di Ugo Tosoni - 11.00 
Domenica 30/07 def Diana Ballon - deff di Dina Candotti - 11.00         
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 22/07 def Teresina Dean ved. Magnani - 18.00 
Martedì 25/07 def Anna Maria Marcuzzi - 18.00 
Sabato 29/07 def Federico Perri (Ann) - def Vito Menegon - 18.00  
    Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 27/07 def Mario Colautti (Ann) - deff Rino e Ivonne (Ann) - def Adriana Zannier  
  def Anna Ines Zannier - def Ermanno Zannier - 18.00      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 22/07 pro populo - 18.00 
Domenica 23/07 deff fam Facca - 11.00 
Lunedì 24/07 S.Messa e indulgenza per tutti gli anziani e ammalati - 10.30  
  deff Pietro Cescutti e Ivonne Fabrici ord figlia - 18.00 
Martedì 25/07 in onore di San Giacomo titolare della chiesa 
  deff Berto e Bruna Perziavalli - 18.00  
Mercoledì 26/07 deff Domenica Bonolli Zannier e Sergio Zannier - 18.00  
Giovedì 27/07 Adorazione - 17.30 - pro populo - 18.00 
Venerdì 28/07 Via Crucis - 17.30 - deff fam Facca - 18.00 
Sabato 29/07 deff fam Facca - 18.00 
Domenica 30/07 deff Alfonso (Ann) e Giulia Fabrici ord fam 
  deff Maria e Giuseppina Cedolin - deff Angelica e Luigi Cescutti ord fam  
  def Primo Zannier ord figlia - 11.00     
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Domenica 23/07 Anime più bisognose ord persona devota - 9.30 
Domenica 30/07 deff Vittorio Tosoni e Amelia Brovedani - 9.30  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 23/07 def Marco De Stefano (Ann) - 11.00 
Domenica 30/07 def Milvia Savorgan - secondo intenzione persona devota - 11.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 22/07 deff Giovanni e Adele Tramontin (Ann) ord fam - deff di Alice Ciriani 
  def Nora Ciriani ord Velino e figlie 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Sabato 29/07 def Elio Ciriani - deff Maria e Giordano Tramontin  
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00  
 Chiesa di COSTABEORCHIA - Gle∫ie di CUESTEBEORCJE 
Mercoledì 26/07 deff Onorio Lacchin (Ann) e Angela Rota - 17.00  
 

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

 

XVI Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Bene ed il Male convivono in 
questo mondo, nonostante il Signore semini continuamente il Bene. Nella Parabola 
del Vangelo di oggi il “Padrone del campo” lascia crescere zizzania e buon grano 
insieme. Alla fine del mondo il Signore giudicherà. S. Paolo nella 2^ lettura ci invita 
ad invocare lo Spirito nella preghiera. Il Libro della Sapienza nella 1^ Lettura, con 
grande saggezza ci ricorda che Dio giudica con mitezza e ci dona la “Buona 
Speranza” del pentimento.  
 

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

 

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.  
 

Serata nella chiesa giubilare di Clauzetto. Venerdì 28 luglio ore 20.30, 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.  
 

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. 
 

Calendario liturgico. Martedì 25 luglio S.Giacomo. Mercoledì 26 luglio Santi Gioacchino e 
Anna, genitori della Beata Vergine Maria. Sabato 29 luglio S.Marta.  


