
S.Messa per il Giubileo degli Anziani e Ammalati. Lunedì 30 luglio ore 10.00 nella 
chiesa parrocchiale di Clauzetto. Tutti gli anziani sono invitati a questa importante 
occasione di fede e di gioia. In caso di pioggia la S.Messa si celebrerà in casa di 
Riposo Fondazione Fabricio.   

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

 

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 
 

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

Orario Sante Messe Festive in agosto 
sabato e vigilia di feste - ore 18.00 Clauzetto - ore 18.00 Manazzons 
domenica e festivi - ore 9.30 Pielungo - ore 9.30 Pradis di Sotto 
 - ore 11.00 Clauzetto - ore 11.00 Pinzano 
 - ore 11.30 Vito d’Asio - ore 19.00 Casiacco 
 

In agosto, oltre al parroco ci sarà un solo sacerdote collaboratore. Inoltre per Pinzano la 
Curia invierà un sacerdote per le S.Messe festive. In settembre inizierà il nuovo orario in 
via sperimentale fino a giugno 2019, con la presenza del parroco e di un solo 
collaboratore.   
 

Domenica 5 agosto ore 11.30 si celebra nella chiesa Madonna della Neve di Anduins e 
mercoledì 15 agosto ore 10.30 a Pielungo invece delle ore 9.30. Inoltre in agosto è 
prevista la tradizionale S.Messa a Celante di Vito d’Asio, a Celante di Clauzetto e a 
Pozzis. Anche in queste occasioni non sarà facile garantire il servizio delle varie 
celebrazioni. Con l’aiuto di Dio, evitando inutili pretese, si cercherà di fare il possibile.  
 

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

CELANTE DI VITO D’ASIO: giovedì 26 luglio si celebra la S.Messa a Celante di Vito 
d’Asio come ogni ultimo giovedì del mese. Dopo la S.Messa, nella sala adiacente alla 
chiesa, sarà presentato il progetto di solidarietà “Mary Meals”, proposto da Maika e Willy. 
E’ un progetto solidale per sostenere bambini in difficoltà. Tutti sono invitati.  
 

CLAUZETTO: mercoledì 25 luglio ricorre la Festa di S.Giacomo Apostolo, titolare della 
chiesa parrocchiale. Si celebrerà la S.Messa in suo onore alle ore 18.00.  

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

A conclusione della masterclass Concerto dell’Orchestra d’Archi di Anduins presso 
il Castello Ceconi di Pielungo domenica 22 luglio ore 21.00.  
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Nell’Anniversario della morte dell’illustre e 
nobile benefattore Conte Giacomo 
Ceconi di Montececon di Pielungo, la 
Comunità Parrocchiale di Pielungo eleva 
a Dio la preghiera di suffragio e riconosce 
grata la sua bontà e la sua generosa vita. 
Le sue opere, in Patria e all’estero, 
ancora oggi parlano della sua grandezza, 
e soprattutto la solenne chiesa di 
Pielungo che egli volle costruire con 
raffinata eleganza. Riposi in Pace. Amen. 
Di seguito si riporta l’annotazione del 
parroco don Pietro Cozzi, sul registro dei 

defunti della parrocchia di Pielungo, Atto di morte del Conte Giacomo 
Ceconi.“Fu un mesto trionfo. Pielungo non vedrà mai folla più densa e 
commossa di quella che seguì la salma quando passò scortata 
dall’insegna di Santa Barbara recata da quegli stessi uomini che 
l’avevano spiegata nei più memorabili giorni della loro vita operaia”. Si 
riporta anche la storica frase tratta dal discorso funebre dello stesso 
parroco don Pietro Cozzi: ”La sua vita sembrerà ai posteri più leggenda 
che storia”. Nel ritratto, il Conte Giacomo Ceconi di Montececon di 
Pielungo nato il 29 settembre 1833 e morto il 18 luglio 1910.  

 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 22/07 deff Edoardo Marcuzzi e Fulvia Gerometta (Ann) - 11.30 
Venerdì 27/07 def Italo Peresson - def Ezio Cedolin - def Dina Pezetta - 9.30 
Domenica 29/07 def Catherina Gerometta Lorenzini - 11.30            
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 22/07 def Lucia Jem (Ann) - deff Lino, Maria, Romana, Adamo ed Ermanno 
  Barazzutti ord Beppino - 9.30 
Domenica 29/07 deff Domenico e Valerio Lanfrit - 9.30         
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
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 
Domenica 29/07 def Elda Tosoni ved Colledani (trigesimo) - 9.45      
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 22/07 def Remo Tosoni (scomparso in Francia)  
  def Olga Fior Tosoni - deff di Anna Maria Colledani - 11.00 
Domenica 29/07 def Francesco Galante (Ann) e deff fam - def Diana Ballon - 11.00         
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 21/07 deff Marino Mateuzic e Jole Dean - deff Antonio e Caterina Zancani 
  secondo intenzioni di Michela Rosso - 18.00 
Martedì 24/07 deff Corona e Filippin - 18.00 
Sabato 28/07 def Marcella Tavan Barbazza (trigesimo) 
  def Vito Menegon (Ann) - deff Sferrazza - Pasqualis - 18.00  
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 26/07 def Mario Colautti (Ann) - def Ivonne Toneatti (Ann) 
  deff Tituta e Salvatore (Ann) - def Anna Ines Zannier 
  def Adriana Zannier - def Anna Maria Tramontin 
  deff Giovanni Ceconi e Angela Del Toso 
  deff Giomaria e Beatrice Toneatti - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 21/07 secondo intenzione offerente - 18.00 
Domenica 22/07 def Pierino “Bergum” (Ann) - deff fam Del Missier - 11.00 - Vespro - 17.00 

Lunedì 23/07 deff di Lea Dell’Agnola - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  deff Pietro Cescutti e Ivonne Fabrici (Ann) 
  def Leonardo Leon (Ann) - 18.00 
Martedì 24/07 deff Corona e Filippin - 18.00 
Mercoledì 25/07 in onore di S.Giacomo - deff fam Emilio Menegon - 18.00 
Giovedì 26/07 Adorazione - 17.30 - def Giovanni Maria Fabrici (Ann) - 18.00  
Venerdì 27/07 Via Crucis - 17.30 def Elda Zannier (S.Messa dal Ben) - 18.00 
Sabato 28/07 S.Rosario - 17.30 - deff Corona e Filippin - 18.00 
Domenica 29/07 def Oscar Zannier (Ann) ord moglie Dora 
  deff Alfonso (Ann) e Giulia - 11.00 - Vespro - 17.00 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Domenica 22/07 deff Corona e Filippin - 9.30 
Domenica 29/07 deff Amelia Brovedani e Vittorio Tosoni (Ann)  
  def Giacomo Laudicina ord Giannina e Adelina - 9.30  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 22/07 def Marco De Stefano (Ann) - def Onorio Lacchin (Ann) - 11.00 
Domenica 29/07 def Bruna Savorgnani (trigesimo) e Milvia - 11.00   
 Chiesa di COSTABEORCHIA - Gle∫ie di CUESTEBEORCJE 
Mercoledì 25/07 deff Faion e Simonutti - 17.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 21/07 deff Giovanni e Adele Tramontin (Ann) ord fam 
  deff Piera e Linda Ciriani - in ringraziamento ord p.d. - 18.00 
Sabato 28/07 deff Maria e Giordano Tramontin (Ann) - def Ezio Brosolo 
  def Anima più bisognosa ord persona devota - 18.00    
 

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

 

XVI Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Signore, per mezzo del 
profeta Geremia nella 1^ Lettura rivolge un rimprovero ai falsi pastori che cercano 
il proprio interesse invece del bene del gregge. Il Signore è l’unico Pastore e i 
pastori della terra devono prendere esempio da Lui (Salmo responsoriale). Il 
Vangelo ci presenta Gesù che si commuove vedendo le folle perché erano come 
pecore senza pastore. E si mise ad insegnare loro molte cose. I discepoli sono poi 
invitati da Gesù a riposarsi per riprendere forza ed affrontare le fatiche della 
missione. Molta folla seguiva infatti Gesù e i discepoli. La 2^ Lettura ci presenta 
Gesù come “la nostra Pace”. 
 

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

 

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.  
 

Calendario liturgico. Domenica 22 luglio, S.Maria Maddalena. Lunedì 23 luglio, 
S.Brigida, religiosa, Patrona d’Europa. Mercoledì 25 luglio, S.Giacomo, Apostolo. Giovedì 
26 luglio, Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria. Domenica 29 
luglio, S.Marta.  


