
ANDUINS: venerdì 20 luglio ore 20.00 S.Messa in onore della Patrona S.Margherita. 
Non si celebra la S.Messa delle ore 9.30.  
 

VITO D’ASIO: le offerte raccolte nel cestino domenica scorsa 8 luglio al monumento sul 
Monte Asio durante la S.Messa degli Alpini, ammontano a € 65. Tale somma è stata data 
alla parrocchia di Vito d’Asio.  
 

In agosto a Vito d’Asio si celebrerà la S.Messa di domenica in chiesa di S.Michele. Si 
cercano persone per una pulizia della chiesa e per la cura dei fiori. Rivolgersi al parroco.  
 

S.FRANCESCO: il 25 maggio è scomparso in Francia Remo Tosoni di anni 63. Era figlio 
di Olivo e Silvia. Pregheremo per lui nella S.Messa di domenica 22 luglio. Indirizziamo ai 
suoi cari le condoglianze della Comunità.  
 

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

Masterclass estiva 2018 in canonica ad Anduins a cura della Scuola di Musica 
S.Margherita di Anduins. Le proposte sono pubblicate in 1^ pagina e nelle locandine 
affisse nelle pubbliche bacheche.  
 

Gruppo Alpini Pinzano. Domenica 15 luglio, Domenica Alpina.  
 

Friulovest Banca negli ultimi anni ha sostenuto oltre 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.  
 

Mostra Illegio di Tolmezzo (Ud), “Padri e Figli”. Fino al 7 ottobre. Come le precedenti 
edizioni, anche quest’anno la Mostra merita essere visitata per la bellezza delle opere, 
per il tema proposto e per la competenza delle guide che accompagnano i visitatori nel 
contemplare tante opere straordinarie e nella comprensione del tema proposto.   
 

Un gruppo di persone sta proponendo una raccolta di offerte come collaborazione 
all’acquisto di un’auto per il parroco, essendo l’attuale molto usurata e bisognosa di 
continue riparazioni. Il parroco ringrazia per l’iniziativa che viene proposta. A tal proposito 
sono però varie le critiche verbali e scritte, alcune di poco buon gusto, che da sole si 
commentano. Il parroco ricorda, con tutto rispetto, che c’è la libertà più assoluta 
nell’accogliere o non accogliere la proposta. Non c’è nessun obbligo.   
 

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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La Comunità parrocchiale e la Scuola di Musica di Anduins 
in occasione della Festa della Patrona Santa Margherita  

propongono   
 

Anduins mercoledì 18 luglio ore 21.00 
Concerto presso Villa Margherita - in caso di maltempo in chiesa 

 

Clauzetto giovedì 19 luglio ore 21.00 
 Concerto sul sagrato della chiesa - in caso di maltempo in chiesa 

 

Anduins venerdì 20 luglio ore 20.00  
S.Messa in onore di S.Margherita in chiesa parrocchiale 

accompagnata dai Maestri della Scuola di Musica 
ore 20.45 Concerto in chiesa 

 

Vito d’Asio sabato 21 luglio ore 21.00 
Concerto presso la casa Zannier “Minez”  

in caso di maltempo in sala parrocchiale piazza Fontana 
 

Anduins domenica 22 luglio ore 11.30 
S.Messa animata dall’Orchestra d’Archi 

 

Pielungo domenica 22 luglio ore 21.00  
Saggio finale presso il Castello Ceconi 

in caso di maltempo in chiesa 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 15/07 def Caterina Tosoni Zannier (trigesimo) 
  def Pietro Giovanni Lanfrit e deff fam - 11.30 
Venerdì 20/07 in onore della Patrona S.Margherita  
  deff Natalina Vecil e Assunta Peresson (Ann) 
  deff Maria Emma Gerometta e Attilio Schincariol (Ann) - 20.00 
Domenica 22/07 deff Edoardo Marcuzzi e Fulvia Gerometta (Ann) - 11.30          
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 15/07 deff Barbara (Ann) e Raffaele Rossi - deff di Franca - 9.30 
Domenica 22/07 def Lucia Jem (Ann) - deff Lino, Maria, Romana, Adamo ed Ermanno 
  Barazzutti ord Beppino - 9.30        
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 15/07 deff Enrico Blarasin e Rosa Marin - Anime Purgatorio ord p.d. - 9.45 
Domenica 22/07 def Conte Giacomo Ceconi (Ann) ord Comunità 
  deff Lino Lorenzini e Bruna Jores ord Noemi e Vittorio 
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano - 9.45     
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 15/07 def Elio Tosoni - 11.00 
Domenica 22/07 def Remo Tosoni (scomparso in Francia)  
  def Olga Fior Tosoni - deff di Anna Maria Colledani - 11.00        
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 14/07 deff Vincenzo e Anna Zancani - deff Zaneto e Mariute Menegon - 18.00 
Martedì 17/07 deff Sferrazza e Pasqualis - 18.00 
Sabato 21/07 deff Marino Mateuzic e Jole Dean - deff Antonio e Caterina Zancani 
  secondo intenzioni di Michela Rosso - 18.00        
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 14/07 deff fam Skedelj - 18.00  
Domenica 15/07 def Elvira Blarasin “Zanerin” (Ann) - 11.00 - Vespro - 17.00 
Lunedì 16/07 deff di Lea Dell’Agnola - 10.30 - in casa di riposo Fondazione Fabricio 
  secondo intenzione persona devota - 18.00 
Martedì 17/07 def Teresa Marin ord nipote Giovanni De Stefano - 18.00 
Mercoledì 18/07 deff Francesco e Antonietta Cesca (Ann) - 18.00 
Giovedì 19/07 Adorazione - 17.30 - deff Corona e Filippin - 18.00 
Venerdì 20/07 Via Crucis - 17.30 - def Piera Brovedani (Ann) ord fam  
  def Diana Peresson ord Gruppo amiche “Ricamant Insieme” - 18.00 
Sabato 21/07 secondo intenzione offerente - 18.00 
Domenica 22/07 def Pierino “Bergum” (Ann) - deff fam Del Missier - 11.00 - Vespro - 17.00    

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Domenica 15/07 deff Giobatta, Lucia e figli ord fam Job - def Laura ord fam Sindici 
  def Anna Filipuzzi - 9.30 
Domenica 22/07 deff Corona e Filippin - 9.30 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 15/07 def Anna Martini - secondo intenzioni Alpini - 11.00 
Domenica 22/07 def Marco De Stefano (Ann) - def Onorio Lacchin - 11.00  
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 18/07 def Antonio Petri - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 14/07 def Elda Brosolo - Anime più bisognose ord persona devota 
  per tutti i bambini ord persona devota - 18.00 
Sabato 21/07 deff Piera e Linda Ciriani - in ringraziamento ord p.d. - 18.00   
 

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

XV Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Nella 1^ Lettura Amos, umile 
pastore, di fronte a quanti rifiutano la sua missione di profeta, risponde che questa 
gli è stata affidata da Dio. S.Paolo nella 2^ Lettura ci presenta il profondo mistero 
della Salvezza. Nel Vangelo Gesù invia i discepoli ad annunciare la Buona Novella. 
Da’ loro potere di scacciare gli spiriti impuri. Li ammonisce dicendo che se in 
qualche luogo non fossero stati accolti, avrebbero dovuto andarsene scuotendo la 
polvere dai loro piedi. Anche oggi la Chiesa continua a proclamare tale Salvezza in 
nome di Cristo. La tentazione è di non accorgersi della Salvezza offerta.   
 

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

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.  
 

Incontro mensile di preghiera “Per il Cuore di Maria” sabato 21 luglio ore 20.30 in chiesa 
a Pielungo. 
 

Calendario liturgico. Lunedì 16 luglio, Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. 
Venerdì 20 luglio S.Margherita, patrona di Anduins. Sabato 21 luglio, S.Lorenzo da 
Brindisi, sacerdote e dottore della Chiesa. Domenica 22 luglio, S.Maria Maddalena. 
 

Anniversario morte Conte Giacomo Ceconi. Domenica 22 luglio a Pielungo nella 
S.Messa delle ore 9.45 pregheremo per l’illustre benefattore il Conte Giacomo Ceconi, 
nell’Anniversario della sua morte. La Comunità di Pielungo e tutta la Valle ricorda con 
riconoscenza la sua generosità.  
 

 


