
Confessioni. Nelle nostre parrocchie è disponibile un confessore ogni 1^ domenica del 
mese a Clauzetto (S.Giacomo) dalle ore 17.00 alle ore 18.00. In occasione di feste 
particolari nelle nostre Comunità vengono proposti calendari ed orari per le confessioni. 
Inoltre si segnalano i seguenti orari e luoghi. Ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella 
chiesa dei Santi Giuseppe e Pantaleone (chiesa dei Frati) di Spilimbergo. Ogni mercoledì 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nel Santuario Madonna di Strada a S. Daniele del Friuli - Ud 
(vicino all’ospedale) con adorazione eucaristica. Ogni giorno, nella chiesa del Cristo a 
Pordenone. Nella Cappella del collegio “Don Bosco” di Tolmezzo (Ud) dal lunedì al venerdì 
(chiedendo in portineria). Oltre agli orari indicati, ogni sacerdote è sempre disponibile ad 
ascoltare le confessioni. 
 

Calendario liturgico. Lunedì 2 ottobre Santi Angeli Custodi. Mercoledì 4 ottobre 
S.Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. Venerdì 6 ottobre S.Bruno. Sabato 7 ottobre Beata 
Vergina Maria del Rosario.  
 

Viaggio a Medjugorie dal 22 al 25 ottobre. Telefonare a Willy (348-2681662). 
 

Visite guidate. Domenica 7 ottobre: “il ‘400 di Gianfranco da Tolmezzo”, (Arzenutto, 
Provesano, Barbeano, Tauriano). 21 ottobre: “il ‘500 del Pordenone”, (Vacile, Travesio, 
Valeriano, Spilimbergo). 4 novembre: “Il ‘500 dell’Amalteo”, (Zancan, Lestans, Sequals, 
Baseglia). Iscrizioni fino alla domenica precedente di ogni visita, ad Alessandro Serena 
(347-7165067). Automuniti, 10 € a persona, minimo per gruppo 15 persone. Partenza alle 
ore 15.00 dalla prima località descritta, presso la chiesa.  

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

ANDUINS: domenica 1 ottobre, durante la S.Messa, riceve il Battesimo Anastasia. Ci 
uniamo alla gioia della famiglia per il dono della vita e della fede.  
 

PIELUNGO: in questo periodo si sta installando l’organo nella chiesa di Pielungo. Esso è 
dono dei discendenti del Conte Giacomo Ceconi. Altri benefattori hanno già dato il proprio 
contributo per i lavori di ristrutturazione della cantoria e della scala di accesso. Grazie.   
 

POZZIS: domenica 8 ottobre ore 11.00 S.Messa e processione in onore della Madonna del 
Rosario, patrona della Comunità.  
 

CLAUZETTO: domenica 1 ottobre (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù. S.Messa ore 10.00 e benedizione con la Reliquia. Ore 
17.00 Vespro e benedizione con la reliquia. Durante il Vespro sarà presente un confessore.  
 

CELANTE DI CLAUZETTO: domenica 1 ottobre ore 15.30 S.Messa in onore del 
patrono il Santo Angelo Custode.  
 

PRADIS DI SOTTO: mercoledì 4 ottobre ore 15.30, preghiera in onore di S.Francesco 
d’Assisi presso il capitello in località Piani.  
 

Si chiede la disponibilità di volontari per traslocare alcune suppellettili e arredi della chiesa 
in occasione della prossima ristrutturazione. Accordarsi con Sonia (333-1360659). 
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POZZIS 
 

Domenica 8 ottobre ore 11.00  
Santa Messa e processione  

in onore della Madonna del Rosario 
patrona della Comunità 

 

(non si celebra la Santa Messa a San Francesco)   



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 01/10 Battesimo di Anastasia e in ringraziamento per l’Anniversario di  
  Matrimonio di Serena e Francesco - 11.30 
Venerdì 06/10 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù 
  deff Maria Angela Sigalotti (Ann) e Guido Del Pozzo - 9.30 
Domenica 08/10 def Daniele Bellini (Ann) - def Mario Cecotti (Ann) 
  def Paolo Gerometta (Ann) - def Egidio Bellini ord figlia Linda - 11.30                   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 01/10 deff Elìa Clemente e Eugenio Clemente - 9.30 
Domenica 08/10 def don Giuseppe Colavitti ord Comunità - 9.30                                                       
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 01/10 non si celebra la S.Messa a Pielungo ma a S.Francesco per il patrono 
Martedì 03/10 def Lino Cedolin - 16.00 (in casa)  
Domenica 08/10 deff Vittorio Cedolin e Romilda Tosoni ord figlio Giannino 
  def Amalia Peresson ord fam  
  deff Massimiliano Celant, Lucia, figli Gino e Agnese e deff fam 
  in ringraziamento per la nascita di Noemi - 9.45                      
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 01/10 in onore del patrono S.Francesco, S.Messa e processione  
  Anime del Purgatorio ord persona devota - 10.30 
Domenica 08/10 non si celebra la S.Messa a S.Francesco ma a Pozzis 
  Chiesa di POZZIS - Gle∫ie di POÇIS 
Domenica 08/10 S. Messa e processione in onore della Madonna del Rosario - 11.00 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 30/09 def Nilla Ciutti in Ceconi (Ann) - 18.00 
Martedì 03/10 pro populo - 18.00 
Sabato 07/10 def Bianca Cescutti Sabbadini - def Lea Merigo - 18.00      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 01/10 deff Sergio Zannier “Blanc” (Ann), Pietro e fra Claudio 
  deff Beatrice Zannier e Silvio Fabrici - def Ezio Zannier ord fam 
  deff Amalia Toneatti e Leonardo Cescutti - deff di Adelina Cretti 
  deff Maddalena Mecchia e Mario Ronchi ord Corrado e Giuliana - 10.00 
Lunedì 02/10 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 05/10 1^ giovedì del mese - Adorazione - 18.30  
  per le vocazioni - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 08/10 def Antonietta Galante (Ann)  
  deff Lidia Marin e Severo Lanfrit ord Corrado e Giuliana - 10.00   
  Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES da DALT 
Mercoledì 04/10 def Antonietta e deff fam Trevisanut 
  in ringraziamento - 17.00 (chiesetta Crocifisso) 
   Chiesa di CELANTE di CLAUZETTO - Gli∫ie di CELANT di CLAU∫ÎET 
Domenica 01/10 in onore del patrono Santo Angelo Custode - 15.30 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 30/09 deff Adelchi Concina e Diana Peresson - 16.00 
Sabato 07/10 deff Pietro Brovedani “Fusian” (Ann) e Orsola Aramini - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 01/10 def Ottorino De Stefano (Ann) - deff fam Del Basso e Zannier - 11.00 
Mercoledì 04/10 Anime del Purgatorio - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 08/10 deff Silvano Marian, Elvina, Ada ed Elvira Peressutti - Anime - 11.00      
  Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 30/09 deff Francesco e Emma Adragna ord figlia Giuliana 
  deff Amalia e Emilio Ciriani ord Noelia - Anime bisognose ord p.d. - 18.00 
Sabato 07/10 deff Domenica Brosolo e Guerrina Brosolo (Ann) - def Guido Tramontin (Ann) 

  def Vitaliano Draghi - Anime dimenticate ord persona devota - 18.00         
 

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

XXVI domenica del Tempo Ordinario. La 1^ lettura tratta dal profeta Ezechiele, ci dice 
che il tempo concesso da Dio è un tempo di prova e di Grazia. A ciascuno è data la 
responsabilità di scegliere fra la strada che conduce alla vita e quella che conduce 
alla morte spirituale. La 2^ lettura ci presenta il testo, di grande spessore, di S.Paolo 
apostolo ai Filippesi: l’umiliazione di Cristo e la sua esaltazione. Il Figlio di Dio si è 
fatto uomo senza rinnegare la sua divinità. Il Vangelo ci espone la parabola dei due 
figli indicandoci che non basta una buona intenzione, ma occorre che ci sia 
continuità fra il dire e il fare davanti a Dio e alla Comunità. 
 

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

Il mese di ottobre è dedicato al S.Rosario. Recitiamo il S.Rosario in famiglia.  
 

Lunedì 25 settembre è scomparso il sacerdote diocesano don Giuseppe Colavitti. Aveva 
85 anni. Dal 1962 al 1970 è stato parroco di Casiacco dove ancora oggi è ricordato con 
riconoscenza e stima per il suo ministero. E’ stato parroco anche a Prodolone di S.Vito al 
Tagliamento e ha prestato servizio pastorale in diverse Comunità. I funerali sono stati 
celebrati mercoledì 27 settembre a Prodolone dove è stato sepolto nella tomba dei 
sacerdoti. Lo ricordiamo nella S.Messa domenica 8 ottobre a Casiacco.  
 

I collaboratori festivi salesiani don Alessandro e don Paolo sono stati trasferiti in altre 
sedi salesiane. Don Alessandro a Nazareth e don Paolo in Veneto, per i nuovi impegni 
pastorali. Siamo loro riconoscenti per il servizio pastorale svolto con dedizione. Diamo il 
benvenuto ai nuovi collaboratori. Essi sono don Kiran e don Natanaele e saranno presenti 
ogni fine settimana. Risiederanno nella canonica di Clauzetto.   
 

Avvicinandosi la Festa dei Santi e la ricorrenza dei defunti dell’1 e del 2 novembre, si 
invitano le famiglie che ancora non lo avessero fatto, di provvedere a mettere una croce 
sulle tombe e sulle lapidi dei propri defunti.   
 

Il Catechismo inizierà prossimamente e ne sarà data notizia sul presente bollettino.  
 

Incontro catechisti venerdì 6 ottobre ore 18.00 in canonica ad Anduins.  


