
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 “ad experimentum”, fino al giugno 2019, entrerà in vigore il nuovo orario e, 
salvo eccezioni pastorali, non si celebreranno S.Messe feriali e festive fuori orario. 

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

Il cristiano, la morte, le esequie e la cremazione. La Chiesa continua a manifestare la 
preferenza della sepoltura dei corpi dei defunti ma non ha nulla contro la cremazione, 
purché essa non sia scelta come negazione della risurrezione dei corpi. Le norme 
canoniche sono invece fortemente contrarie alla prassi di spargere le ceneri in natura e 
soprattutto di conservarle privatamente. Non sono consentiti i funerali in chiesa per i 
defunti le cui ceneri siano poi sparse o conservate privatamente. Infatti queste due 
scelte rendono più fragile il ricordo dei morti e lo privatizzano. Verrebbe a mancare quel 
luogo comune, il cimitero, che nel frenetico svolgersi della vita quotidiana ne ricorda la 
precarietà, la solidarietà nella morte e, per i credenti, anche la solidarietà in quella vita di 
comunione in Cristo che unisce la Chiesa oltre il tempo e lo spazio, in attesa della 
risurrezione dei corpi. - Ricordiamoci di porre la croce sulle lapidi delle tombe. Nei nostri 
cimiteri sono moltissime le tombe senza nessun segno religioso cristiano.  

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

Calendario liturgico. Lunedì 13 agosto, Beato Marco d’Aviano. Martedì 14 agosto, 
S.Massimiliano M. Kolbe, sacerdote e martire. Mercoledì 15 agosto, Madonna Assunta. 

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

ANDUINS: mercoledì 8 agosto sono mancati all’affetto dei loro cari Rinaldo Cedolin di 
anni 72 e Lucio Gambon di anni 67. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 11 
agosto. Una preghiera per loro e rinnoviamo le nostre condoglianze ai loro cari.  
 

PIELUNGO: mercoledì 15 agosto ore 10.30 S.Messa e processione in onore della 
Madonna Assunta con il Vescovo diocesano.  
 

Giovedì 16 agosto ore 8.00 partenza a piedi dal Castello Ceconi per la Madonna della 
Galleria dove don Galiano celebrerà la S.Messa.  
 

POZZIS: domenica 19 agosto ore 17.00 S.Messa. 
 

CLAUZETTO: giovedì 16 agosto ore 18.00 S.Messa in on. di S.Rocco in parrocchiale.   
 

CELANTE di CLAUZETTO: martedì 21 agosto ore 16.00 S.Messa dell’Emigrante.   
 

PINZANO: mercoledì 15 agosto ore 11.00 S.Messa in onore della Madonna Assunta 
e ore 18.00 vespro e processione. In preparazione alla festa dell’Assunta, recita del 
S.Rosario in chiesa parrocchiale lunedì 13 e martedì 14 agosto alle ore 18.30.  

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

Poeti. Martedì 14 agosto ore 18.00 Luigina Lorenzini parteciperà al “Sentiero dei poeti” 
insieme a un poeta sloveno e a uno carinziano, sotto Monrupino (Ts). 
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Sante Messe nella Solennità della Madonna Assunta  
con orario festivo nelle varie parrocchie e le due processioni a 

Pielungo ore 10.30 e a Pinzano ore 18.00 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Venerdì 17/08 deff fam Missinano, Tassotti, Salvadori e Minisini - 9.30  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 12/08 def Albio Chiuzzelin (Ann) - def Amelia Coletti ord figlio  
  deff fam Giobatta Marin “Casaro” - Anime Purgatorio ord p.d. - 19.00 
Mercoledì 15/08 deff Tarcisio Marcuzzi e Ilsa Colmano  
  deff fam Luigi Coletti, Ginette ed Ellie ord fam - 19.00 
Domenica 19/08 pro populo - 19.00             
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 12/08 deff Guglielmo Della Schiava, Romilda e Giovanni - 9.30 
Mercoledì 15/08 S.Messa e processione in onore Madonna Assunta  
  deff genitori di Noemi e Vittorio - 10.30 (presiede il Vescovo diocesano) 

Domenica 19/08 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano  
  def Anastasia Cedolin - def Carlo e defunti famiglia 
  per i 60enni e gli ultimi ex allievi della Maestra Anastasia Cedolin - 9.30          
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Domenica 12/08 deff Pia Marcuzzi e Bianca Cescutti (Ann) 
  deff Linda e Rinaldo Cescutti - deff fam Zannier “Minez”  
  def Filomena Cafro - 11.30 (in chiesa S.Michele) 
Mercoledì 15/08 pro populo - 11.30 (in chiesa S.Michele) 
Domenica 19/08 deff Maria (Ann), Michele e Dante Gerometta “Pozzi” 
  deff Elena Ceconi e Leonardo Picco ord figli  
  deff Vincenza Ortis, Anna, Carmela, Teresa e Celeste Tonelli 
  deff Ada, Avelino Zuliani e deff fam ord figlia 
  deff Giobatta e Angela Marcuzzi - 11.30 (in chiesa S.Michele)  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 11/08 S.Rosario - 17.30 - def Marino Zanardo 
  deff Daniele Marin e Evelina Ceolin - secondo intenzione pers. devota 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord fam Tombolan - 18.00  
Domenica 12/08 def Giomaria Galante (Ann) - deff Albina e Amalia Del Missier 
  def Daniele Bruno Concina ord fam Concina - 11.00 - Vespro - 17.00 
Lunedì 13/08 secondo intenzione - 18.00  
Martedì 14/08 deff di Lea Dell’Agnola - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  def Benito Gerometta “Talian” (Ann) e deff fam - 18.00  
Mercoledì 15/08 def Giselda Marin Zannier (Ann) ord figlie 
  def Nilde e deff fam Zannier “Pezete” - 11.00 - Vespro - 17.00  
Giovedì 16/08 Adorazione - 17.30 - in onore di San Rocco - 18.00 
Venerdì 17/08 Via Crucis - 17.30 - deff Chiara Bertin e Bernardo Rigutto - 18.00 
Sabato 18/08 S.Rosario - 17.30 - def Vilma Cedolin Cescutti (S.Messa dal Ben) 
  def Lidia Zannier (Ann) - secondo intenzione persona devota - 18.00 
Domenica 19/08 deff Ulderico Alloca e Nella 
  deff Oscar e Alda Zannier ord zio e fratello - 11.00 - Vespro - 17.00 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Domenica 12/08 deff Adelchi Concina (Ann) e Diana Peresson  
  def Marianna Tosoni (Legati) - (S.Messa in lingua Friulana) - 9.30 
Mercoledì 15/08 in onore della Madonna secondo intenzione offerente - 9.30  
Domenica 19/08 per tutti i parrocchiani defunti - 9.30 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 12/08 def Mons. Eddio Campeis (20° Ann) - def Renato Clarin - 11.00 
Lunedì 13/08 S.Rosario - 18.30 
Martedì 14/08 S.Rosario - 18.30  
Mercoledì 15/08 in onore della Madonna Assunta 
  def Renzo Pittana - deff Danilo e Rina Gotti - 11.00  
  Vespro e processione in onore della Madonna Assunta - 18.00 
Domenica 19/08 deff Ida Canderan e Daniele Rovedo - deff fam Blasi e Canelli - 11.00     
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Lunedì 13/08 def Fanni De Nardo e deff fam - deff Alberto e Guerrina - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 11/08 def Gianni Brosolo (Ann) - def Ezio Brosolo - deff Amalia e Emilio Ciriani  
  def Alice Ciriani ord Velino - def Delfina Ciriani ord amiche - 18.00 
Martedì 14/08 secondo intenzione offerente - 18.00 
Sabato 18/08 def Maria Urban - deff Emma e Francesco Adragna 
  in onore Madonna ord p.d. - Anime più bisognose ord p.d. - 18.00     

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

XIX Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. C’è un Pane che ha fatto 
camminare Elìa verso l’incontro con Dio sull’Oreb (1^ Lettura), così come la manna 
aveva fatto camminare Israele verso la Terra promessa. Il Pane del Cielo, che è la 
Vita di Gesù per noi, ci fa camminare verso l’incontro con Dio. Gesù si dona a noi 
come cibo e si offre sulla croce. Un Amore che giunge sino a dare la propria Vita 
perché noi avessimo la Vita in Lui (Vangelo). Soltanto nutrendoci di questo Pane 
saremo capaci di imitare Dio nell’offrire la nostra vita per il prossimo (2^ Lettura). 

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

Lunedì 6 agosto è ritornato alla Casa del Padre il sacerdote diocesano don Egidio 
Masutti. Aveva 80 anni. Fra i suoi impegni ricordiamo l’Ufficio scuola diocesano e le 
parrocchie di S.Giorgio e di S.Marco di Pordenone. Preghiamo per lui e per le vocazioni.  
 

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 Santa 
Messa (dal lunedì al sabato). Domenica ore 11.00 Santa Messa e ore 17.00 Vespro.  
 

Sabato 18 agosto ore 20.30 (3^ sabato del mese) incontro di preghiera in chiesa del 
Crocifisso a Pradis di Sopra.   


