
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.   
 

I nostri collaboratori don Jorge e don Natanaele terminano il loro servizio pastorale.  Don 
Jorge ritornerà durante il periodo natalizio. Li ringraziamo per il servizio pastorale che 
hanno svolto con zelo e li ringraziamo per la loro testimonianza. “Muchas gracias” e 
“Namastè”. Anche don Jorge e don Natanaele ringraziano per la generosità con cui 
sono stati accolti.  
 

Calendario liturgico. Domenica 29 luglio, S.Marta. Martedì 31 luglio, S.Ignazio di 
Loyola.  Mercoledì 1 agosto, S.Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della 
Chiesa. Venerdì 3 agosto, rinvenimento delle Reliquie di S.Stefano, primo martire, 
Patrono principale della Diocesi e titolare della Cattedrale di Concordia. S.Messa a 
Concordia alle ore 9.30.  

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

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 
 

Da settembre entrerà in vigore il nuovo orario (ad experimentum) delle S.Messe Festive. 
In alcune Comunità (non solo a Pielungo-S.Francesco) la S.Messa sarà celebrata in 
modo alterno. Saranno presenti come sacerdoti il parroco e un solo collaboratore. Il 
nuovo orario a Pielungo e S.Francesco incomincia già dalla prossima settimana.    

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

ANDUINS: domenica 22 luglio è mancato all’affetto dei suoi cari Adriano Lualdi di 73 
anni. I funerali sono stati celebrati a Udine mercoledì 25 luglio. Ricordiamo nella preghiera 
il caro Adriano e rinnoviamo le condoglianze alla sua famiglia in questo triste momento. 
Le ceneri saranno tumulate nel camposanto di Anduins.  
 

Mercoledì 25 luglio in Francia è mancato all’affetto dei suoi cari Giancarlo Marcuzzi, figlio 
di Diano e Luciana Zannier, di 52 anni. I funerali si sono tenuti in Francia. Lo ricordiamo 
nella preghiera e manifestiamo il cordoglio alla famiglia così duramente provata.  
 

PIELUNGO: martedì 31 luglio ore 20.00 S.Rosario al Capitello del Bric in Cjamp.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Corso di pittura per bambini in sala parrocchiale di Clauzetto nelle mattinate dal 13 al 17 
agosto. Per info contattare Sonia.  
 

Domenica 29 luglio si riapre la rinnovata linea ferroviaria Sacile-Pinzano-Gemona 
"pedemontana", col passaggio del treno inaugurale con una locomotiva a vapore con 
carrozze d'epoca.  
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Domenica 5 agosto ore 11.30  
Santa Messa in onore  

della Madonna della Neve Anduins 
per chi lo desidera partenza a piedi  

dalla chiesa parrocchiale  
di Anduins ore 9.45 

 

Domenica 5 agosto ore 19.00  
Santa Messa 

in onore del patrono  
San Osvaldo a Casiacco 

 

Domenica 5 agosto ore 18.30 
Santa Messa dell’Emigrante  

 a Celante di Vito d’Asio  
 

Disegni di don Emanuele Candido 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

Pellegrinaggio a piedi da Sequals a Clauzetto  
Sabato 4 agosto. Partenza da Sequals ore 6.30 (chiesa S.Nicolò) e 
arrivo a Clauzetto ore 12.00 con la S.Messa in chiesa parrocchiale. 

Durante il percorso ci saranno alcuni momenti di preghiera e riflessione.   
Per informazioni: Lara (347.1634524);  Monica (333.6736037) 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 29/07 def Giancarlo Marcuzzi (deceduto in Francia) - def Adriano Lualdi 
  Catherine Gerometta Lorenzini - 11.30 
Venerdì 03/08 1^venerdì del mese in onore Sacro Cuore di Gesù 
  deff Mussinano e Tassotti - deff Minisini e Salvatori 
  secondo intenzioni offerente - 9.30 
 Chiesa Madonna della Neve - Gle∫ia Madona da la Nîaf  di Mont d’Anduins 
Domenica 05/08 in onore della Madonna della Neve - deff Luigi (Ann) e Nella Bellini 
  in ringraziamento per un Anniversario di Matrimonio - 11.30 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 29/07 deff Domenico e Valerio Lanfrit - 9.30 
Domenica 05/08 in onore del Patrono S.Osvaldo - def Alfeo Marin (Ann) - 19.00          
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 29/07 def Elda Tosoni ved Colledani (trigesimo) - 9.45 
Domenica 05/08 def Giuliano Marcuzzi - 9.30       
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 29/07 def Francesco Galante (Ann) e deff fam - def Diana Ballon 
  deff Olivo, Silvia e Pierino - 11.00 
Domenica 05/08 S.Messa con un gruppo di Scout - (celebra don Marino Rossi) - 10.30          
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 28/07 def Marcella Tavan Barbazza (trigesimo) 
  def Vito Menegon (Ann) - deff Sferrazza e Pasqualis - 18.00 
Martedì 31/07 def Antonio Devoto - 18.00 
Domenica 05/08 deff Nino, Rina e Alfeo Tonelli 
  deff Gildo ed Elena Menegon - 11.30 (in chiesa S.Michele) 
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Domenica 05/08 S.Messa dell’Emigrante - def Giovanni Zannier (Ann) 
  deff Giannina Toneatti e Damiano Caputo - 18.30 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 
Lunedì 30/07 Giubileo dell’Anziano e dell’Ammalato - (chiesa S.Giacomo) - 10.00 
  def Elda Zannier (S.Messa dal Ben) - 18.00  
Martedì 31/07 secondo intenzione offerente - 18.00 
Mercoledì 01/08 deff Corona e Filippin - 18.00 
Giovedì 02/08 1^ giovedì del mese - Adorazione - 17.30 - per le vocazioni - 18.00  
Venerdì 03/08 1^ venerdì del mese - Via Crucis - 17.30 - in onore Sacro Cuore 
  def Elda Zannier (S.Messa dal Ben) - 18.00 
Sabato 04/08 S.Messa per il pellegrinaggio Sequals-Clauzetto - 12.00 
  S.Rosario - 17.30 - deff Corona e Filippin - 18.00 
Domenica 05/08 deff Primo e Luigia Zannier ord figlia - 11.00 - Vespro - 17.00 

   Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES da DALT 
Mercoledì 01/08 def Pietro Brovedani “Bergum” (Ann) - 17.00 (in chiesa Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Domenica 29/07 def Andrea Bonato (Ann) - deff Amelia Brovedani e Vittorio Tosoni (Ann) 
  deff Antonio Brovedani e Santa Concina (Ann) 
  deff Giobatta Brovedani e Amelia Tosoni (Ann)    
  def Giacomo Laudicina ord Giannina e Adelina - 9.30 
Domenica 05/08 secondo intenzioni offerente - 9.30   
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 29/07 deff Bruna Savorgnani (trigesimo) e Milvia - 11.00 
Mercoledì 01/08 Anime - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 05/08 deff Danilo e Rina Gotti - 11.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 28/07 deff Maria e Giordano Tramontin (Ann) - def Ezio Brosolo 
  deff Sergio Brosolo e Argentina Ciriani ord figli 
  def Norina Ciriani ord Velino - def Anima più bisognosa ord p.d. - 18.00 
Sabato 04/08 deff Amalia ed Emilio Ciriani - def Secondo Brosolo - def Ezio Brosolo 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00  

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

XVII Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Nel Vangelo e nella 1^ Lettura 
ci vengono raccontati due miracoli di moltiplicazioni a favore degli affamati. Il 
Signore chiede ai presenti la disponibilità del poco che hanno per sfamare migliaia 
di persone. Un invito anche per noi, affinché possiamo mettere a disposizione quel 
che abbiamo e presentarlo a Lui che lo moltiplicherà per le necessità dei bisognosi. 
Riconosciamo la necessità che sia saziata la fame del corpo e dello spirito e 
spezziamo il pane terreno con gli affamati, nel nome di Cristo. S. Paolo nella 2^ 
Lettura ci ricorda l’impegno del cristiano: “comportatevi con ogni umiltà, 
mansuetudine, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore”. 

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

Perdon d’Assisi. Da mezzogiorno del 1^ agosto a tutto il 2 agosto si può ottenere 
l’indulgenza della Porziuncola chiamata “Perdon d’Assisi”. Per ottenere l’indulgenza è 
necessario visitare devotamente una chiesa, recitare il Padre Nostro e il Credo, 
confessarsi, comunicarsi e pregare secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. 

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

Il Vescovo concede alla 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.  


