
Ultima settimana di periodo giubilare a Clauzetto. Il Vescovo ha concesso per luglio e 
agosto 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. 
 

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

ANDUINS: per il restauro del Centro Sociale parrocchiale, Osvaldo Guerra offre € 200, in 
memoria del defunto Italo Peresson.   
 

VITO D’ASIO: in memoria di Bianca Cescutti, la famiglia rende noto che le offerte raccolte 
in sua memoria a favore dell’AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro)  ammontano 
a € 750. La famiglia ringrazia.  
 

PIELUNGO- S.FRANCESCO: domenica 27 agosto don Galiano Lenardon celebra le Sante 
Messe in occasione del suo 50° di sacerdozio. Ci uniamo alla sua preghiera di lode al 
Signore per le nozze d’oro sacerdotali. “Ad multos Annos”.   
 

CLAUZETTO: domenica 27 agosto accompagna la S.Messa il coro “Amici del Canto” di 
Rive d’Arcano (Ud).  
 

CELANTE di CLAUZETTO: martedì 22 agosto ore 16.00 S.Messa.  
 

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

L’Associazione “Hortus Librorum - Antica Biblioteca Mons. L. Zannier” di Vito d’Asio 
invita alla presentazione del libro di Paolo Zaja “Michelangelo Buonarroti - Rime”. 
Domenica 20 agosto ore 17.00 nei locali della’Antica Biblioteca “Mons. L. Zannier” piazza 
della chiesa di S.Michele di Vito d’Asio. Al termine sarà possibile visitare la biblioteca e 
visionare alcuni dei suoi volumi più rappresentativi.   
 

Viaggio a Medjugorje dal 30 agosto al 3 settembre (250 €). Per iscrizioni e informazioni 
telefonare al sig. Vincenzo (347.2584598).  
 

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.  
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La chiesa di San Giacomo di Clauzetto, che è anche Santuario a motivo della 
Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù che ivi si conserva fin dal 1755, ha 
offerto durante i mesi di luglio e agosto, la possibilità di ottenere l’indulgenza 
plenaria. Tale privilegio, concesso dal Vescovo Diocesano Sua Eccellenza 
Monsignor Giuseppe Pellegrini, è esteso ogni anno nei mesi estivi. Inoltre 
l’indulgenza plenaria si può ottenere nel Santuario di Clauzetto nei giorni solenni 
del Perdon Grant (nella domenica dell’Ascensione) e del Perdon Piçul (la prima 
domenica di luglio) e la prima domenica di ogni mese. In questi mesi di luglio e 
agosto ogni giorno un confessore è disponibile per le confessioni e la celebrazione 
della Santa Messa. Vari pellegrini anche quest’anno sono giunti a Clauzetto per 
ottenere l’indulgenza plenaria secondo le disposizioni della Chiesa. Ringraziamo il 
nostro Vescovo per aver esteso il periodo giubilare nei mesi di luglio e agosto e ad 
ogni prima domenica di ogni mese. Maggiori informazioni relative alle indulgenze 
si trovano sulla 4^ facciata del bollettino o in chiesa a Clauzetto.  
 

(Nella foto, la chiesa di Clauzetto, tratta dalla pagina facebook “Sei di Clauzetto se...”).  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 20/08 def Dino Vecil (Ann) - def Anna Maria Biz - 11.30 
Venerdì 25/08 deff Albina Gerometta (Ann) e Luigi Vecil 
  def Giuseppe Peresson “Nôli” (Ann) ord fam 
  deff Sigalotti e Del Pozzo  
  deff Minisini e Salvatori - deff Mussinano e Tassotti - 9.30  
Domenica 27/08 in onore di S.Bartolomeo compatrono di Anduins 
  def Albio Chiuzzelin (Ann) - 11.30        
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 20/08 deff Angelo e Francesca Piuzzo - deff Angelo e Lucia Lanfrit - 9.30 
Domenica 27/08 def Battista Rossi (Ann) - deff Dante e Amalia Piuzzo - 9.30                                                  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 20/08 deff Maria, Francesco, Rina e Silvano - def Carlo e deff fam - 9.45 
Domenica 27/08 deff Enrico Blarasin e Rosa Marin - 9.45               
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 20/08 def Firmina Migot (Ann) ord Cristina - deff Onorio, Emma e Firmina 
  deff Giomaria Tosoni e Angela Cassitti - def Pasqua De Stefano  
  deff Giacomo Cedolin e Anna Santa - deff Silvio, Pasqua e Edda - 11.00 
Domenica 27/08 def Diana Ballon - deff di Giuseppe Raddi - 11.00       
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Domenica 20/08 def Bianca Cescutti Sabbadini (settimo) 
  deff Maria (Ann) e Michele Gerometta “Pozzi” 
  def Pia Marcuzzi (Ann) - 10.00 (in chiesa S.Michele) 
Martedì 22/08 deff Berta e Valentino Urtamonti - 18.00 
Domenica 27/08 pro populo - 10.00 (in chiesa S.Michele)       
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 19/08 secondo intenzioni di Carlo e fam Nogaro - 18.00 
Domenica 20/08 def Giovanni Maria Fabrici (S.Messa dal Ben) 
  def Marco Colledani (S.Messa dal Ben) - def Bruno Concina (Ann) 
  deff Pietro Leon e Maria Mecchia (Ann) - def Oscar Zannier - 11.00 
Lunedì 21/08 deff Giobatta e Antonio Tosoni - 10.30 (in casa riposo Fondazione Fabricio) 

  secondo intenzioni di Monica, Ramon e Miguel - 18.00 
Martedì 22/08 secondo intenzione offerente - 18.00  
Mercoledì 23/08 secondo intenzione offerente - 18.00 
Giovedì 24/08 Adorazione - 17.30  
  deff Leda Fabrici ed Ernesto De Stefano ord figlio Giovanni - 18.00  
Venerdì 25/08 Via Crucis - 17.30 - def Alda Marcuzzi Zannier ord fam - 18.00 
Sabato 26/08 def Oscar Zannier ord zii e cugini - 18.00 
Domenica 27/08 secondo intenzioni di Carlo e fam Nogaro - 11.00 
 Chiesa di CELANTE di CLAUZETTO - Gli∫ie di CELANT di CLAU∫ÎET 
Martedì 22/08 deff della borgata - 16.00 
 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Domenica 20/08 Anime - in onore S.Antonio - 9.30 
Domenica 27/08 deff Vittorio Tosoni e Amelia Brovedani - 9.30       
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 20/08  deff Ida e Daniele Rovedo - 11.00 
Domenica 27/08 deff Giacomo De Biasio, Maria e Carolina Campeis 
  deff Blasi Canelli - 11.00  
  Chiesa di COSTABEORCHIA - Gle∫ie di CUESTEBEORCJE 
Mercoledì 23/08 def Primo Simonutti - 17.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 19/08 deff Giovanni Bancarino e Santina - deff Bruno e Clelia Brosolo 
  deff Amalia ed Emilio Ciriani ord Noelia - def Riccardo Brosolo 
  deff Francesco ed Emma Adragna ord figlia Maria 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Sabato 26/08 def Sergio Bancarino - deff Ida e Leonardo Brosolo - def Ezio Brosolo 
  deff Gabriella e Luigino Ciriani - Anime più bisognose ord pers. dev.  
  in onore di Padre Pio ord persona devota - 18.00  
 

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

XX domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. La salvezza di Dio è universale. 
Dio non esclude nessuno. Nella 1^ lettura il profeta Isaia proclama che Dio, pur 
scegliendo il popolo d’Israele fra tutti i popoli della terra, offre la sua misericordia a 
quanti si avvicinano a lui osservando il diritto e la giustizia. L’apostolo Paolo nella 2^ 
lettura esprime la speranza che il popolo eletto da Dio (Israele) possa incontrare la 
misericordia di Dio pur non avendo accolto Gesù come Messia.  Nel Vangelo ci viene 
presentata la donna cananea, che pur non appartenendo al popolo eletto, chiede un 
miracolo a Gesù che la esaudisce per la sua umiltà e per la sua grande fede.   
 

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

Il Signore ha chiamato a Sè due sacerdoti della nostra diocesi: Monsignor Felice Bozzet 
deceduto il 9 agosto, di 81 anni. Fra i suoi vari impegni ricordiamo il servizio come parroco 
a Porcia e a San Giorgio di Pordenone; Monsignor Lorenzo Cozzarin di 78 anni, deceduto il 
16 agosto. Fra i vari impegni ricordiamo il suo servizio di rettore del Seminario, parroco a 
San Foca e a Castello d’Aviano. Una preghiera.    
 

E’ sempre doveroso ringraziare quanti in ogni forma e modo prestano la propria 
disponibilità nelle Comunità, per le pulizie e il decoro delle chiese, delle strutture e attività. 
Grazie anche a chi accompagna con fedeltà le celebrazioni con i canti, l’organo, l’armonium 
e altri strumenti musicali.  
 

Grazie a chi collabora alle spese della stampa del bollettino con l’offerta annua di € 10. 
 

 
 


