
Attenzione ai cambi di orario delle S.Messe di domenica prossima 13 maggio in 
occasione del Perdon Grant di Clauzetto. Sabato 12 maggio si celebra regolarmente a 
Pradis, Manazzons e Vito d’Asio. Domenica 13 maggio ore 9.00 S.Francesco, ore 
10.30 Clauzetto e ore 11.00 Pinzano. Sono sospese le altre S.Messe.  

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

ANDUINS: S.Rosario itinerante. Per informazioni chiedere a Teresa e a Allegrina.   
 

PIELUNGO: domenica 6 maggio ore 10.30, inaugurazione nuovo organo di Pielungo. Dono 
di alcuni discendenti del Conte Giacomo Ceconi che ringraziamo. Grazie anche ai vari 
offerenti che hanno collaborato alle spese per il restauro della cantoria e della scala 
d’accesso. L’organo è opera del Maestro Roberto Gri. Accompagna la S.Messa il coro 
parrocchiale di Casarsa della Delizia, diretto dal Maestro Roberto Gri. All’organo il Maestro 
Gabriele Martin. Grazie a chi ha collaborato per le pulizie della chiesa e dell’esterno.  
 

VITO D’ASIO: S.Rosario mercoledì 9 maggio ore 18.00 capitello dei Zancans. Venerdì 11 
maggio ore 18.30 capitello di Cortines. 
 

CLAUZETTO: domenica 13 maggio Festa del Perdon Grant. Ore 10.30 processione 
con la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù e S.Messa. Ore 17.00 Vespro e 
benedizione con la Reliquia. Ci sarà un confessore per ottenere l’Indulgenza Plenaria. 
Confessioni in chiesa S.Giacomo anche sabato 12 maggio ore 16.00-17.00.  
 

Venerdì 27 aprile è mancata all’affetto dei suoi cari Levia Tramontin vedova Tramontin, 
originaria di Celante di Clauzetto. Aveva 92 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia 
lunedì 30 aprile. Una preghiera per Levia e condoglianze alla famiglia. 
 

Grazie a chi ha donato la nuova tovaglia per l’altare delle celebrazioni per la chiesa 
parrocchiale di Clauzetto.   
 

Domenica 6 maggio (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia Preziosissimo 
Sangue di Gesù. S.Messa ore 10.00 e Vespro ore 17.00.  
 

PRADIS DI SOTTO: S.Rosario mercoledì 9 maggio ore 18.00 capitello dei Vaganins. Ogni 
sabato ore 15.30 in chiesetta.    
   

PINZANO: S.Rosario in chiesa a Pinzano dal lunedì al sabato ore 18.30. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Viaggio a Medjugorje. Dal 20 al 24 luglio. Quota di partecipazione € 290. Per maggiori 
informazioni e adesioni contattare don Ennio Gobbato, parroco di Forgaria nel Friuli (Ud) al 
cellulare 334.7006041 o a mezzo e-mail: ennio.gobbato@gmail.com   
 

Congratulazioni. Condividiamo la gioia di Fiorenza Cedolins per un nuovo e importante 
riconoscimento. Dalla sua pagina Facebook così Fiorenza si esprime: “Cari Amici, 
condivido con Voi il conferimento del prestigioso Premio Marcella Pobbe, domenica 6 
Maggio nello splendido Teatro Olimpico di Vicenza. É una data per noi fatidica: il 6 maggio 
1976 il Friuli ha sofferto un evento indimenticabile. Dedico il Premio alla mia Terra, la Val 
d’Arzino e alle vittime di quei giorni, guardando al futuro della nostra Valle con gioia e 
speranza”. Ringraziamo Fiorenza per aver dedicato il Premio alla sua e nostra terra. 
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Monsignor Giovanni Antonio Cavalutti. Nacque a 
Clauzetto il 9 luglio 1687 e morì il 4 ottobre 1769. Figlio di 
Lorenzo e Caterina Fabricio, fu eletto Pievano d’Asio con 
Bolla del Pontefice Benedetto XIII il 31 gennaio 1729. 
Laureato in ambo le leggi, e “dotto nella scienza dei sacri 
canoni e delle teologiche discipline”, resse la Pieve d’Asio 
per quarant’anni, esercitando inoltre l’ufficio di Vicario 
Foraneo. Costruì a proprie spese l’oratorio di San Paolo 
dirimpetto alla propria abitazione. Dotò la chiesa di San 
Giacomo degli altari in pietra che tuttora si possono 
ammirare e di un nuovo pavimento in pietre squadrate in 
sostituzione del precedente realizzato in lastre di ardesia. 

Eresse inoltre dalle fondamenta il nuovo campanile, opera dell’architetto Antonio 
Quettaro di Rivalpo nella Carnia. Nel 1755 procurò alla chiesa di San Giacomo la 
Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù autenticata dal Patriarca Foscari di 
Venezia in data 28 maggio 1755. Secondo la tradizione, la Reliquia fu donata alla 
chiesa di San Giacomo dalla famiglia Cescutti. Un membro della famiglia, a servizio 
per lunghi anni presso un patrizio veneto, l’avrebbe ricevuta in dono da quest’ultimo, 
rimasto senza discendenza. Il nobile veneziano l’avrebbe a sua volta ricevuta in dono 
a Costantinopoli nel corso di una missione diplomatica. Ottenuta la Reliquia, il 
Pievano Cavalutti istituì la solenne funzione del Preziosissimo Sangue. Il culto si 
diffuse largamente, richiamando moltitudini di fedeli anche dall’estero. In seguito 
venne anche l’Indulgenza Plenaria. Il Pievano Cavalutti, colto da cecità negli ultimi 
anni, che “sopportò con ammirabile pazienza”, spirò a 82 anni dopo aver governato la 
Pieve d’Asio per quarant’anni con prudenza e fermezza. (A cura di Vieri Dei Rossi).  

 

Clauzetto Domenica 13 maggio ore 10.30 Processione e 
Santa Messa in onore del Preziosissimo Sangue di Gesù   



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 06/05 def Nella Bellini (Ann) - def Dante Peressutti (Ann)  
  def Ezio Zannier “Botêr” (Ann) ord fratello Pietro  
  deff Olga Gerometta, Gino e Dino Vecil - 11.30 
Venerdì 11/05 def Miriam Cecotti - deff Adriano, Giovanni, Naide e Livia 
  def Italo Peresson ord moglie - 9.30 
Domenica 13/05 non si celebra la S.Messa ad Anduins    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 06/05 deff Lucia Martinis e Maria Luisa Marin - def Anna Bongiorno - 9.30 
Domenica 13/05 non si celebra la S.Messa a Casiacco        
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 06/05 def Giuliano Marcuzzi - 10.30 (non alle ore 9.45) 
Domenica 13/05 non si celebra la S.Messa a Pielungo                
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 06/05 non si celebra la S.Messa a S.Francesco 
Domenica 13/05 def Teresa Della Schiava (Ann) e Olindo Tosoni - def Emma Zannier 
  deff Enore e Marta - 9.00 (non alle ore 11.00)        
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 05/05 defunti del terremoto del 1976 - deff Dean, Mateuzic e Cescutti 
  In on.S.Gottardo ord fam Fernando Zancani - 18.00 (in chiesa S.Michele) 
Martedì 08/05 intenzioni fam Marcello Pasut - 18.00 
Sabato 12/05 def Santina Marcuzzi Poletti (S.Messa dal Ben) 
  deff Sostero e Riccittelli - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 06/05 def Remo Simonetta (S.Messa dal Ben) 
  deff Ernesto De Stefano e Leda Fabrici ord Dionisio  
  def Luigia Zannier - 10.00 
Lunedì 07/05 deff Mecchia e Fabrici ord Angelina - 10.30 (casa riposo Fond. Fabricio) 
Giovedì 10/05 deff Silvano De Rosa, Olivo e Emma - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 13/05 Processione e S.Messa del Preziosissimo Sangue di Gesù 
  Perdon Grant - (presiede il Cancelliere don Roberto Tondato) - 10.30 
  Vespro e benedizione con la Reliquia - 17.00      
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 05/05 def Renato Basso - 16.00 
Sabato 12/05 deff Corona e Filippin - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 06/05 defunti del terremoto del 1976 - 11.15 (non alle ore 11.00) 
Domenica 13/05 deff di Gina Comici - 11.00  
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 09/05 def Vittorio Nardini - 18.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 05/05 def Attilio Ciriani (Ann) - def Secondo Brosolo - 18.00 
Sabato 12/05 deff Corona e Filippin - 18.00   

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

6^ domenica di Pasqua. La Parola di Dio. Questa Domenica ci viene presentato 
l’Amore vero e grande con cui Dio ama Gesù che è lo stesso Amore con cui Gesù 
ama Dio e noi. Anche a noi viene chiesto di amare Dio e amarci vicendevolmente 
con lo stesso Amore. L’Amore chiede anche il dono della vita, come Gesù ha fatto 
per noi. L’osservanza dei comandamenti di Dio garantisce inoltre un 
comportamento rispettoso della giustizia umana e della convivenza sociale. 
 

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

Domenica 6 maggio ricorre l’Anniversario del terremoto del Friuli del 1976. 
Rinnoviamo la nostra preghiera di suffragio per le vittime, che in tutto il Friuli furono mille. 
 

Recita del S.Rosario nel mese di maggio. Siamo invitati a recitare il S.Rosario nelle 
famiglie. Nelle chiese e capitelli la recita è lasciata alla libera organizzazione dei fedeli. Se 
ne dia cortesemente comunicazione al parroco per la pubblicazione sul bollettino. 
 

Prima Confessione ad Anduins venerdì 11 maggio ore 18.00 ad Anduins. 
Accompagniamo questi nostri fanciulli con la preghiera.  
 

Catechismo ed incontri. Attenzione a qualche cambio di calendario in questo mese. 
Elementari (dalla 2^ alla 5^) e Medie per Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco e 
Vito d’Asio: questo mese si svolge la 3^ domenica (20 maggio) ore 10.30, con i genitori, 
ad Anduins. Per Clauzetto e Pradis: - dalla 2^ alla 5^ elementare ogni 3^ domenica del 
mese ore 9.45 in chiesa S.Giacomo, con S.Messa e dopo la S.Messa, con i genitori. - 
Medie di Clauzetto-Pradis questo mese si svolge domenica 20 maggio ore 10.30, con i 
genitori, ad Anduins. - Elementari e Medie per Pinzano e Manazzons: ogni sabato ore 
10.00 in canonica a Pinzano. - Incontro giovani per tutte le Comunità: ogni 1^ venerdì 
del mese ore 18.30 in canonica a Clauzetto.  
 

Festa del Perdon Grant a Clauzetto domenica 13 maggio ore 10.30. Processione e 
S.Messa. A Clauzetto si venera una Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù fin dal 
1755. Fu il Pievano don Giovanni Antonio Cavalutti (a cui è dedicata la prima pagina del 
presente bollettino), grazie al dono della famiglia Cescutti, a dotare la chiesa di Clauzetto di 
questa preziosissima Reliquia. Nel corso dei secoli essa richiamò moltitudini di fedeli anche 
dall’estero per ottenere l’Indulgenza Plenaria e per implorare conforto e consolazione nelle 
varie necessità e sofferenze. Ancora oggi vari pellegrini, non solo nel giorno del Perdon 
Grant, giungono a Clauzetto in pellegrinaggio. Il giorno del Perdon Grant (Ascensione), il 
giorno del Perdon Piccolo (prima domenica di luglio), come ogni prima domenica del mese 
e nei mesi di luglio e agosto, è possibile ottenere l’Indulgenza Plenaria. In chiesa a 
Clauzetto è possibile avere maggiori informazioni al riguardo.  
 

 


