
Orario Sante Messe Festive  
 

sabato e vigilia di feste - ore 16.00 Pradis - ore 18.00 Vito d’Asio 
 - ore 18.00  Manazzons  
 

domenica e festivi - ore 9.30 Casiacco - ore 9.45 Pielungo 
 - ore  10.00  Clauzetto - ore 11.00 S.Francesco 
 - ore 11.00 Pinzano - ore 11.30 Anduins 
 

Eventuali cambi di orari sono normalmente comunicati sul presente bollettino. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ANDUINS: domenica 26 novembre S.Messa ore 10.00 (non alle ore 11.30) in onore 
della Madonna della Salute. Alle ore 14.30 canto dei Vespri e processione.  
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: domenica 3 dicembre non si celebra la S.Messa a 
Pielungo, ma solo a S.Francesco alle ore 11.00, con il Vescovo diocesano S.E. Mons. 
Giuseppe Pellegrini.  
 

CLAUZETTO: domenica 26 novembre S.Messa ore 11.30 e non alle ore 10.00.  
 

MANAZZONS: sabato 25 novembre non si celebra la S.Messa alle ore 18.00, ma si 
celebra domenica 26 novembre alle ore 15.00 in onore della Madonna della Salute.  

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

Prima edizione del concorso "Balconi di Natale” a Vito d'Asio Festosa gara per 
abbellire il paese per le feste natalizie e regalare a visitatori e turisti una incantevole 
atmosfera natalizia. Regolamento e iscrizioni presso Trattoria “da Mimmo” o contattare 
Michela al cellulare 349-7189477. L'esposizione dei balconi inizierà domenica 10 dicembre 
con premiazione finale il 6 gennaio 2018. Si cercano balconi da addobbare e volontari per 
creare il balcone più bello! 
 

Clauzetto. Incontro di sensibilizzazione riguardante l’udito. Venerdì 24 novembre ore 
17.00 presso la sala parrocchiale di Clauzetto. Con i relatori Luigi Gallone e Gianmaria 
Dell’Osa, audioterapisti.  
 

Concerto a Cornino. Saranno i cori “Panarie” di Artegna (Ud) e “Glemonensis” di Gemona 
del Friuli (Ud) i protagonisti della quarta rassegna corale in programma sabato 25 novembre 
ore 20.30 nella chiesa di Santa Giuliana di Cornino di Forgaria nel Friuli (Ud). L’ouverture 
sarà affidata a Enrico Leonarduzzi, nostro giovane concittadino e a Claudia Ventoruzzo, 
sassofono e pianoforte. L’evento è realizzato grazie alla collaborazione con la parrocchia, i 
donatori di sangue ed il gruppo alpini ed è diventato un appuntamento fisso nel calendario 
delle iniziative che l’amministrazione comunale forgarese promuove nell’arco dell’anno. 
 

Poeti e Coro “Santa Maria di Lestans”. Domenica 26 novembre ore 16.30, all’Auditorium 
di Travesio, Luigina Lorenzini e Lucia Miorini prenderanno parte al concerto “Il Friuli 
attraverso il Canto” con il coro “Santa Maria” di Lestans.  
 

Sono a disposizione i calendari in lingua friulana “Il Lunari di Pre Toni 2018”. Il 
ricavato è destinato per la costruzione di pozzi e scuole in Benin.  
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Festa  
Madonna della Salute 

Domenica 26 novembre  
 
 

Anduins 
 

ore 10.00 Santa Messa  
ore 14.30 Vespro e processione  
 

 

“Salus infirmorum, ora pro nobis” 

 
Manazzons 

 

ore 15.00 Santa Messa 
 
 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 19/11 def Agustina Bellini (Ann) ord figli - deff Olga e Gino Vecil - 11.30 
Venerdì 24/11 deff fam Italico Gerometta “Talian” (Ann) e Antonia Orlando “Scarabot”
  deff Domenico Gerometta “Mizin” e Giuseppina Peresson “Pinoc” - 9.30  
Domenica 26/11 in onore della Madonna della Salute - def Maria De Giusti (Ann) 
  deff Roberto ed Elisa Coradazzi (Ann) - 10.00 (non alle ore 11.30) 
  Canto dei Vespri e processione Madonna della Salute - 14.30                                   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 19/11 deff Maria Udovici e Attilio Lupetin - def Giovanni Borgobello ord fam 
  def Eva Pugnana - deff Valerio e Domenico Lanfrit 
  deff di Cesira Collino - 9.30 
Domenica 26/11 def Maria De Nardo Toffoli (Ann) ord figli - def Carlo Piccioli - 9.30                                                              
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 19/11 deff Maria, Francesco, Rina e Silvano 
  deff Giobatta Guerra e Maddalena Cedolin   
  deff Aldo Della Schiava, Santa e Francesco - 9.45 
Domenica 26/11 deff Franz Skedelj, Caterina Concina e deff fam - 9.45                              
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 19/11 in onore della Madonna della Salute 
  deff Olindo Tosoni (Ann) e Teresina ord fam  
  deff Maria Tosoni “Camila” e Tranquillo (Ann) 
  deff Quarto Galante ed Evelina Zannier - deff Giomaria Tosoni e Angela 
  deff Giuseppe Tosoni ed Emilia Galante ord figlia Esilde  
  deff Margherita, Alice, Umberta, Elvira e Letizia Vecil - 11.00 
Domenica 26/11 def Diana Ballon - deff Bruno e Giovanni Tosoni ord sorella Esilde 
  deff Lea Tosoni (Ann) e Secondo Tosoni - 11.00     
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 18/11 def Laura Vivenzio ord mamma (S.Messa dal Ben) - 18.00 
Martedì 21/11 def Angela Molinaro (Ann) - def Vilma Della Vedova - 18.00 
Sabato 25/11 deff fam Vergellino e Zannier “Tecje” - 18.00           
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 19/11 def Severino Cescutti (S.Messa dal Ben) - def Franco Brovedani (Ann)   
  defunti Confraternita del Santissimo Sacramento e Preziosissimo Sangue
  deff fam Nardini - def Giomaria Galante - deff Guerrino e Maria Cedolin  
  deff Amalia Toneatti e Leonardo Cescutti  
  def Giacomo Amadio Tosoni ord Gianni - 10.00 
Lunedì 20/11 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 23/11 def Giovanni Maria Fabrici - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 26/11 in ringraziamento 50° Matrimonio di Angelo Montali e Rita Tosatto 
  def Severino Cescutti (S.Messa dal Ben) 
  def Enrico Colledani (Ann) ord fam - 11.30 (non alle ore 10.00) 

  Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 18/11 def Gianpietro Tositti - 16.00 
Sabato 25/11 deff Carlo Sindici, fratelli e sorelle ord Mariagrazia Sindici - 16.00   
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 19/11 def Vilma Vallar (trigesimo) - def Giovanni Zannier (Ann) - 11.00 
Domenica 26/11 in ringraziamento 50° Matrimonio di Luciano Dozzi e Edda Pittana - 11.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 18/11 def Francesco Adragna (Ann) - per tutti i defunti di Manazzons 
  Anime più bisognose ord Quintina Toibero - per tutte le donne - 18.00 
Domenica 26/11 in onore della Madonna della Salute  
  Anime più bisognose ord persona devota - 15.00      

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

XXXIII domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Questa domenica siamo 
invitati, dalla Parola di Dio, ad essere vigilanti nell’attesa del Giorno del Signore, alla 
fine de tempi (2^ lettura). In quest’attesa è necessario impegnarsi affinché i talenti 
che Dio ha donato ad ognuno di noi siano fatti fruttificare (Vangelo). La 1^ lettura, 
tratta dal meraviglioso libro dei Proverbi, fa un elogio della donna saggia.  

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

Domenica 19 novembre, per volontà di Papa Francesco, si celebra la 1^ Giornata 
Mondiale dei poveri. Papa Francesco così scrive: “Diventi un richiamo forte alla nostra 
coscienza di credenti affinché siamo sempre più convinti che condividere con i poveri ci 
permette di comprendere il Vangelo nella sua verità più profonda. I poveri non sono un 
problema: sono una risorsa a cui attingere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo. 
Invito la Chiesa intera e gli uomini e le donne di buona volontà a tenere fisso lo sguardo su 
quanti tendono le loro mani gridando aiuto e chiedendo la nostra solidarietà. Sono nostri 
fratelli e sorelle, creati e amati dall’unico Padre celeste. Questa Giornata intende stimolare 
in primo luogo i credenti perché reagiscano alla cultura dello scarto e dello spreco, facendo 
propria la cultura dell’incontro. Al tempo stesso l’invito è rivolto a tutti, indipendentemente 
dall’appartenenza religiosa, perché si aprano alla condivisione con i poveri in ogni forma di 
solidarietà, come segno concreto di fratellanza. Dio ha creato il cielo e la terra per tutti; sono 
gli uomini, purtroppo, che hanno innalzato confini, mura e recinti, tradendo il dono originario 
destinato all’umanità senza alcuna esclusione”. 
 

Domenica 19 novembre Giornata del settimanale diocesano “Il Popolo”. Martedì 21 
novembre Giornata Mondiale delle Claustrali. Domenica 26 novembre Solennità di Cristo 
Re dell’Universo, Giornata del Seminario e Giornata Nazionale delle offerte per il 
sostentamento dei sacerdoti.   
 

Incontro diocesano Ministri Straordinari della Comunione, sabato 25 novembre ore 
15.00 presso l’oratorio di Maniago.  
 

Ricordiamoci, se non lo abbiamo ancora fatto, di mettere una croce sulle tombe dei 
nostri defunti. Sono molte le tombe che non hanno nessun segno religioso cristiano.   


