
PIELUNGO-S.FRANCESCO: a 100 anni dalla morte viene ricordato, nell’odierna 
S.Messa a S.Francesco, Domenico De Stefano, Medaglia d'argento al Valor Militare. 
Figlio di Vincenzo e di Maria Tosoni, nacque nei Cabarlons il 25 gennaio 1891. Orfano, 
poco più che bambino lavorava nell'Austria-Ungheria con lo zio e i fratelli con l’impresa 
del Conte Ceconi. Nel 1907 si trasferì con la madre e i fratelli a Basedo di Chions. Emigrò 
poi in Piemonte, dove lavorò come falegname, si sposò e, richiamato in guerra, tornò a 
Basedo con la moglie. Nel Genio per due anni in prima linea sul Fronte dell'Isonzo, fu 
promosso caporale, conobbe l'orrore della trincea e l'umano desiderio di ribellarsi a un 
destino privo di senso. Dopo Caporetto ignorò le suppliche della moglie e della madre 
adempiendo il proprio dovere di raggiungere l'esercito sul Piave. Durante la battaglia del 
Delta sfidò il pericolo per il bene dei suoi commilitoni e morì il 2 luglio 1918. Gli fu 
riconosciuta la Medaglia d'Argento al Valor Militare e gli furono dedicate le scuole 
elementari di Basedo. Le sue spoglie riposano nel Sacrario di Fagarè della Battaglia (Tv). 
La sua memoria sopravvive nel segno degli autentici valori, lavoro, dovere e senso civico. 
 

CLAUZETTO: domenica 1 luglio Perdon Piçul. S.Messa ore 11.00 con il Vescovo 
diocesano. Accompagna la S.Messa il coro di Valvasone. Vespro ore 17.00.   
 

Lunedì 25 giugno è deceduta Elda Zannier “Schissiu” vedova Ciconi. Aveva 91 anni. I 
funerali sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 27 giugno. La salma è stata tumulata 
nel camposanto di Vito d’Asio. Un ricordo e una preghiera.  
 

PINZANO: mercoledì 27 giugno è deceduta Bruna Savorgnani in Comici. Aveva 78 anni. 
I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 30 giugno. Un ricordo e una preghiera.  
 

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

Farmacia di Anduins. Diamo il benvenuto al nuovo farmacista di Anduins, il dottor 
Gerardo Santamaria e salutiamo con gratitudine la dottoressa Alberta Marangoni.  
 

Diamo il benvenuto a tutti coloro che durante l’estate scelgono le nostre valli per un 
periodo di riposo. Benvenuti ai tanti gruppi giovanili parrocchiali che come ogni anno 
arrivano soprattutto nella zona alta della Val d’Arzino e Val Cosa per i loro “campi”. 
Salutiamo coloro che durante il resto dell’anno vivono all’estero o in altre zone d’Italia e 
che rientrano in questo periodo nei loro paesi di origine.  
 

Poeti. Sabato 30 giugno ore 21.00, Fernando Gerometta e Luigina Lorenzini partecipano 
alla X edizione di "Dal cosmo alla parola - Serata di poesia, musica e osservazione delle 
stelle", presso l'Osservatorio Astronomico di Talmassons (Ud) in Via Cadorna 57 (in caso 
di pioggia presso la Scuola Media). Sabato viene anche presentato a Cercivento (Ud) il 
libro "Alpini fucilati - Cercivento, Un impegno per la riabilitazione - Poesie", già presentato 
a Cordovado il 10 giugno scorso, che contiene due loro poesie. 
 

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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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 nei mesi di luglio e 
agosto, con possibilità di ottenere l’Indulgenza 
Plenaria. La chiesa è aperta ogni giorno dalle ore 
17.00 alle ore 19.00. Ogni giorno alle ore 17.00 è 
disponibile un confessore e alle ore 18.00 c’è la 
celebrazione della Santa Messa (dal lunedì al 
sabato). Domenica ore 11.00 Santa Messa e ore 
17.00 Vespro. L’indulgenza plenaria viene 
concessa nella chiesa di Clauzetto anche nel 
giorno Solenne del Perdon Grant (Perdono 

Grande) che si celebra nella Solennità dell’Ascensione, nel giorno del 
Perdon Piçul (Perdono Piccolo) che si celebra la prima domenica di luglio 
e ogni prima domenica del mese. La parrocchia è disponibile ad 
accogliere gruppi di pellegrini anche in giorni ed orari diversi da quelli 
sopra descritti. In chiesa a Clauzetto sono disponibili maggiori indicazioni 
relative alle condizioni per ottenere l’Indulgenza.  
 

(Nella foto di Giulio Zanier, la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù 
conservata a Clauzetto fin dal 1755).    



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 01/07 deff Luigi Miorini (Ann) e Giulia - def Assunta Lorenzini ord fam 
  def Gino Lanfrit ord fam - def Elidio Peresson ord moglie - 11.30 
Venerdì 06/07 1^ Venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù 
  deff Ciano e Natalia (Ann) - def Lucia - 9.30 
Domenica 08/07 def Enrica Monfredo (Ann), Gino e Arnaldo Peresson - def Miriam Cecotti   
  def Elio Gerometta  - deff Livia e Valerio Peressutti ord figlio - 11.30       
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 01/07 deff Anneta De Giorgi e Silvio Amistani - 9.30 
Domenica 08/07 deff Ciro Marin e Maria Luisa - 9.30     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 01/07 def Giuliano Marcuzzi - deff Luciano e Roberto Guerra - 9.45 
Domenica 08/07 deff fam Guerra “Biei” - in ringraziamento ord persona devota - 9.45   
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 01/07 def Domenico De Stefano nel 100° Ann. morte e Medaglia d’Argento 
  al valor militare e deff fam De Stefano “Cabarlons-Basedo” 
  deff Alda Lorenzini (Ann) e Ferruccio Mainoni 
  deff Lea Tosoni (Ann) e Secondo Tosoni 
  def Ugo Tosoni ord nipoti Davide, Michele e Benedetta 
  deff di Giuliana Del Tatto e per le sue intenzioni - 11.00 
Domenica 08/07 Anime Purgatorio ord persona devota - 11.00      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 30/06 def Ettore Tosoni (S.Messa dal Ben) - sec. intenz. pers. dev. - 18.00 
Martedì 03/07 deff di Elda Toffoli - 18.00 
Sabato 07/07 deff Corona e Filippin - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 01/07 Fiešte dal Perdon Piçul (presiede il Vescovo diocesano) 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord p.d. - def Lorena Donda 
  deff Maria Del Missier e Domenico Tosoni “Zuanes” ord figli - 11.00 

Lunedì 02/07 def Ida Toneatti (S.Messa dal Ben) - def Mauro - def Gino 
  sec. intenz. fam. Giacomo Marcuzzi - 10.30 (Fondazione Fabricio) 
  deff Corona e Filippin - 18.00  
Martedì 03/07 deff Corona e Filippin - 18.00 
Mercoledì 04/07 Anime Purgatorio ord persona devota - 18.00 
Giovedì 05/07 1^ Giovedì del mese Adorazione per le Vocazioni - 17.30 
  deff Skedelj, Concina, Zannier e Vergellino - 18.00  
Venerdì 06/07 1^ venerdì del mese in onore Sacro Cuore di Gesù 
  Via Crucis - 17.30 - def Benito Gerometta e deff fam - 18.00 
Sabato 07/07 deff Corona e Filippin - 18.00 
Domenica 08/07 def Marco Colledani (Ann) ord moglie e figlio  
  deff Pietro e Piera Brovedani - deff Emilia Zannier, Vasti e figli  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 11.00 

 Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES da DALT 
Mercoledì 04/07 def Pietro Brovedani “Bergum” (Ann) - 17.00 (in chiesa Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Domenica  01/07 deff Giobatta, Lucia e figli ord fam Job - 9.30 
Domenica 08/07 def Fernanda ord figlia Mariagrazia - 9.30   
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 01/07 deff Luisa Comici e Dino De Biasio - 11.00 
Mercoledì 04/07 Anime Purgatorio - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 08/07 deff della Località Cjà Ronc - def Renzo Pittana - 11.00    
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 30/06 50° di Matrimonio di Luigina e Beppino 
  deff Aldo Ciriani e Odilia Indri - Anime più bisognose ord p.d. - 18.00 
Sabato 07/07 def Secondo Brosolo - deff Gianni e Riccardo Brosolo 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00  
 

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

 

XIII Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Signore non ha creato 
l’uomo per la morte, ma per la Vita. E’ questa la riflessione proposta dalla 1^ Lettura 
e dal Vangelo. L’uomo è stato creato a immagine della natura di Dio ed il suo 
destino é l’incorruttibilità. L’invidia del diavolo ha permesso che il peccato e la 
morte entrassero nel mondo generando morte spirituale e fisica. Per questo Dio ha 
inviato nel mondo il suo Figlio a redimerci. Al ritorno di Cristo nell’ultimo giorno, 
risorgeremo. Il Vangelo ci presenta in anticipo la gloria che ci attende riportando i 
due miracoli di Gesù. La fede di chi chiede il miracolo rende possibile il miracolo 
stesso. La 2^ Lettura ci parla della Carità che tutti deve contraddistinguere. 
 

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

 

Orario Sante Messe Festive in luglio 
sabato e vigilia di feste - ore 18.00 Clauzetto - ore 18.00 Manazzons 
 - ore  18.00  Vito d’Asio 
domenica e festivi - ore 9.30 Casiacco - ore 9.30 Pradis di Sotto 
 - ore 9.45 Pielungo - ore 11.00 Clauzetto 

 - ore 11.00 S.Francesco - ore 11.00 Pinzano 
 - ore 11.30 Anduins  
 
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   
 
Calendario liturgico. Martedì 3 luglio S.Tommaso Apostolo. Mercoledì 4 luglio 
S.Elisabetta del Portogallo. Venerdì 6 luglio S.Maria Goretti.  
  

 
 


