
ANDUINS: martedì 4 luglio è mancata all’affetto dei suoi cari Natalia Ceschia vedova 
Lanfrit di 83 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia giovedì 6 luglio. Una preghiera 
per Natalia e condoglianze alla famiglia. E’ doveroso ricordare che Natalia faceva parte del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale di Anduins-Casiacco e ha sempre prestato 
generosamente la sua disponibilità in parrocchia.  
 

PIELUNGO: domenica 16 luglio il coro di Barco accompagnerà la S.Messa.  
 

S.FRANCESCO: martedì 4 luglio è mancata all’affetto dei suoi cari Olga Fior vedova 
Tosoni. Aveva 85 anni. I funerali hanno avuto luogo venerdì 7 luglio in parrocchia. 
Preghiamo per il suo suffragio rinnovando le condoglianze alla famiglia.  
 

CLAUZETTO: lunedì 3 luglio è improvvisamente scomparso Marco Colledani. Aveva 58 
anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 7 luglio. Rinnoviamo la vicinanza 
alla famiglia duramente colpita da questo lutto. Una preghiera per Marco.  
 

Domenica 16 luglio ore 17.00 in chiesa a Clauzetto, Vespro accompagnato da esecuzioni 
musicali a cura del gruppo “Archi dei Patriarchi” di Cormons (Go). Al termine concerto.  

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

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes. In treno da 6  al 12 agosto. In aereo dal 7 all’11 
agosto. Per iscrizioni e informazioni telefonare al numero 0434-221216 (Via Revedole, 1 
Pordenone).  
 

Pellegrinaggio ad Assisi con la parrocchia di Spilimbergo. Dal 24 al 26 agosto. Per 
iscrizioni e informazioni telefonare entro il 20 luglio a Simone (347-1381256).  
 

Tour della Germania (24 - 28 luglio). Pellegrinaggio in Terra Santa (18 - 25 ottobre). Per 
iscrizioni e informazioni rivolgersi a don Gabriele, parroco di Travesio: 0427-909222. 
Cell.340.6036286. 
 

Viaggio a Medjugorie con la parrocchia di Forgaria nel Friuli (Ud). Dal 27 al 31 luglio. Per 
iscrizioni e informazioni rivolgersi al parroco don Ennio al 334-7006041. E-mail: 
ennio.gobbatto@gmail.com  
 

Viaggio a Praga dal 6 al 10 settembre. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a Vincenzo al 
347-2584598.  
 

Scuola di Musica “Santa Margherita” di Anduins. E' possibile preiscriversi ai corsi di 
musica per il prossimo anno scolastico compilando il modulo online http://tinyurl.com/
PreiscrizioneAnduins2017  - la preiscrizione è consigliata anche agli allievi già iscritti. 
 

Concerto della Banda giovanile Filarmonica Sanvitese a conclusione del campus estivo 
di Pradis, domenica 9 luglio ore 18.00 nei pressi de “Il Furletto” a Pradis di Sotto. 
 

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

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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Cardinal Giuseppe Callegari. Nacque a Venezia nel 1841 da Pietro e da 
Angela Cescutti, in una famiglia appartenente alla piccola aristocrazia 
veneziana e di radicate tradizioni cattoliche. La madre, originaria di Clauzetto, 
era religiosissima ed ebbe una grande influenza sul figlio. La sorella della 
madre (Lucia Cescutti) zia del Cardinale, fu la madre del cav. Luigi Baschiera. 
Il Cardinal Callegari ha soggiornato anche a Clauzetto, nella borgata Dominisia 
in casa Baschiera. Ciò contribuì a mantenere con Clauzetto un forte legame. 
Fu ordinato sacerdote nel 1864. Nel 1880 fu nominato Vescovo di Treviso. Nel 
1883 fu trasferito a Padova. Egli concepì l'episcopato non come una gestione 
amministrativa burocratica della diocesi, ma come presa di coscienza delle 
difficoltà in cui si dibatteva l'intera comunità cristiana e come impegno 
responsabile di fronte ai più gravi problemi della società. A lui si devono alcune 
iniziative: la scuola superiore per studenti universitari, la restaurazione della 
facoltà teologica nel seminario per l'aggiornamento del clero e la fondazione 
della Società cattolica italiana per gli studi scientifici (progetto del Toniolo). A 
livello sociale Callegari prima ancora della Rerum novarum, si fece promotore 
dell'Unione cattolica per gli studi sociali. Grazie a lui 
furono convocati i congressi degli studiosi di problemi 
sociali a Genova nel 1892 e a Padova nel 1896. Estese 
l'opera assistenziale caritativa. Nel 1892 declinò la 
nomina a Patriarca di Venezia e suggerì di promuovere 
a tale carica il vescovo di Mantova Giuseppe Melchiorre 
Sarto (futuro Pio X). Elevato alla porpora da Pio X nel 
1903, morì a Padova nel 1906, all'età di 64 anni. Fu 
sepolto all'interno del cimitero dell'Arcella a Padova 
nella tomba dei Vescovi. I bombardamenti del 1944 
distrussero interamente tale luogo di sepoltura. 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 09/07 deff Enrica Monfredo (Ann), Gino e Arnaldo Peresson  
  deff Elio Gerometta e Assunta Lorenzini ord fam - 11.30 
Venerdì 14/07 def Natalia Ceschia (settimo) ord figli - 9.30 
Domenica 16/07 deff fam di Angelo e Ernestina Bulian - deff di Iris Tosoni Molinaro - 11.30                                
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 09/07 deff Maria, Lino, Romana e Adamo Barazzutti - 9.30 
Domenica 16/07 def Barbara Rossi (Ann) ord fam - deff Valerio e Domenico Lanfrit - 9.30                                              
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 09/07 def Aulo Romanin ord amici - 9.45 
Domenica 16/07 deff Maria, Francesco, Rina e Silvano - 9.45          
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 09/07 deff Irma Menegon (Ann), Pacifico e Fiorenzo - def Elio Tosoni - 11.00  
Domenica 16/07 def don Antonio e deff fam ord Dina - deff di Anna Maria Colledani - 11.00       
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 08/07 deff Marina e Graziano Anzil - 18.00 
Martedì 11/07 in onore della Madonna ord persona devota - 18.00 
Sabato 15/07 deff Vincenzo e Anna Zancani - deff Mariuta e Zaneto Menegon - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 08/07 S.Messa presieduta dal Vescovo diocesano - 18.00 
Domenica 09/07 def Onorina Tosoni (Ann) - deff Emilia Zannier, Vasti e figli 
  deff Pietro e Piera Brovedani - 11.00 
Lunedì 10/07 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  deff Miniutti Bonolli e Sergio Zannier - 18.00 
Martedì 11/07 secondo intenzione offerente - 18.00  
Mercoledì 12/07 deff Maria Fabrici e Sabino Bonolli Zannier - 18.00 
Giovedì 13/07 Adorazione - 17.30 - def Renzo Fabrici “Mation” (Ann) - 18.00  
Venerdì 14/07 Via Crucis - 17.30 - secondo intenzione - 18.00 
Sabato 15/07 pro populo - 18.00 
Domenica 16/07 def Pierino Zannier (Ann) e deff fam  
  def Elvira Blarasin “Zanerin” ord figlio - 11.00  
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Domenica 09/07 def Amelia Tosoni Brovedani ord fam Fulvio Brovedani - 9.30 
Domenica 16/07 deff della parrocchia - 9.30 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 09/07 def Oreste Clemente (trigesimo) - secondo intenzione offerente - 11.00 
Domenica 16/07 def Luisa Comici (Ann) e Dino De Biasio 
  deff Agostino, Evelina e Elvira - 11.00  
   Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 12/07 secondo intenzione - 18.00  

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 08/07 Anime Purgatorio ord persona devota - 18.00 
Sabato 15/07 def Maddalena Draghi - deff di Iva Ciriani  
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00  
 

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

XIV Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio.  Il Vangelo ci presenta Gesù, 
Mite ed Umile di Cuore, capace di dare ristoro a quanti sono affaticati ed oppressi. A 
volte, in mezzo a tante fatiche della vita, noi cristiani cerchiamo consolazioni 
sbagliate, mentre Gesù ci garantisce che in Lui troveremo il vero Ristoro. Bellissima 
la profezia di Zaccaria nella 1^ lettura: “L’arco di guerra sarà spezzato, il Signore 
annuncerà la Pace alle nazioni”. Se nel mondo e nel nostro cuore non regna la Pace, 
è perché non abbiamo riposto in Gesù la nostra speranza. La 2^ lettura ci invita a 
non seguire le tendenze cattive, ma a lasciarci modellare da Gesù. 

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

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 sarà aperta ogni giorno dalle ore 17.00 alle 
ore 19.00. Ogni giorno alle ore 17.00 sarà disponibile un confessore, alle ore 18.00 ci sarà 
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 la Passione del Signore il sabato e la domenica davanti all’altare della Reliquia. In 
chiesa sono disponibili maggiori indicazioni al riguardo. Grazie al Vescovo per averci 
concesso questo periodo giubilare.  
 

Serate nella chiesa giubilare di Clauzetto. Venerdì 14 luglio, concerto “Missa Angeli 
Custodis e Stabat Mater” di Leopoldo 1° d’Asburgo. Il profondo legame di Padre Marco 
d’Aviano e il Kaiser Leopoldo. Un viaggio ideale nella terra friulana e vicina Austria, tra 
storia, miracoli e musica. A cura della Polifonica di Montereale Valcellina in collaborazione 
con la parrocchia di Clauzetto-Pradis. 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.  
 

Incontro mensile di preghiera “Per il Cuore di Maria”, sabato 15 luglio (3^ sabato del 
mese), ore 20.30, in chiesa del Crocifisso a Pradis di Sopra.  
 

Calendario Liturgico. Martedì 11 luglio S.Benedetto Abate, Patrono d’Europa. Mercoledì 
12 luglio Santi Ermagora, Fortunato, Ilario e Tiziano, martiri aquileiesi. Giovedì 13 luglio 
S.Enrico. Venerdì 14 luglio S.Camillo de Lellis, sacerdote. Sabato 15 luglio S.Bonaventura, 
Vescovo e Dottore della Chiesa. Domenica 16 luglio Madonna del Monte Carmelo.  


