
Lettura della Bibbia in Lingua Friulana domenica 2 settembre dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00. Quest’anno avrà luogo nella chiesa di Anduins e si leggerà l’ultima parte 
del Libro dei Salmi, dal n.101 al n.150. Incontro con i lettori disponibili lunedì 27 
agosto ore 20.30 in canonica ad 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 
Da settembre “ad experimentum”, fino al giugno 2019, entrerà in vigore il nuovo orario. 
Salvo eccezioni unicamente pastorali, non si celebrano S.Messe fuori orario né festive né 
feriali. Oltre al parroco, sarà presente un solo sacerdote collaboratore festivo.  

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

Calendario liturgico. Lunedì 20 agosto S.Bernardo, abate e dottore della Chiesa. 
Martedì 21 agosto, S.Pio X, papa. Mercoledì 22 agosto, Beata Vergine Maria, Regina. 
Giovedì 23 agosto, S.Rosa da Lima, vergine. Venerdì 24 agosto, S.Bartolomeo 
(Natanaele), Apostolo, compatrono di Anduins. 

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

ANDUINS: venerdì 24 agosto ore 9.30 S.Messa in onore del compatrono 
S.Bartolomeo.  
 

POZZIS: domenica 19 agosto ore 17.00 S.Messa. 
 

CLAUZETTO: sabato 25 agosto ore 11.30 Battesimo di Anita e domenica 26 agosto ore 
11.00 Battesimo di Giacomo. Ci uniamo alla preghiera di lode per il dono della vita e 
della fede.  
 

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

 

Pellegrinaggio a S.Maria di Luggau (Austria), sabato 6 ottobre. Per informazioni 
rivolgersi a don Ennio parroco di Forgaria (telefono 334-7006041). 
 

Pellegrinaggio a Roma dal 5 all’8 novembre. Per informazioni rivolgersi a don Gabriele 
parroco di Travesio (telefono 340-6036286).   

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

Friulovest Banca in questi anni ha sostenuto oltre 2.500 progetti con un investimento di 
oltre 2,1 milioni di euro. Con il Progetto Arcobaleno prosegue 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.  
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Beato Marco d’Aviano al secolo Carlo Cristofoli. (Memoria 
liturgica 13 agosto). Nacque a Villotta di Aviano nel 1631. Nel 
1648 entra in convento a Conegliano (Tv) prendendo il nome di 
suo padre, Marco. Nel 1655 è ordinato sacerdote. Alcuni episodi 
straordinari come la guarigione di alcuni ammalati per mezzo 
delle sue benedizioni, circondano fin da giovane la vita del frate. 
La sua fama giunge fino a Leopoldo I d’Asburgo che incontra 

Marco a Linz nel 1680. Tra i due nasce una profonda relazione spirituale e 
Marco approda a Vienna come confessore e consigliere di Leopoldo di cui 
rimane amico, padre spirituale e confidente. Nel 1683 Papa Innocenzo XI affida 
a Marco l’incarico diplomatico di ricreare la Lega Santa. L'espansione 
dell'Impero Ottomano procedeva in Europa senza freni e Vienna non aveva mai 
potenziato il suo confine orientale. I turchi, dopo aver invaso l'Ungheria, 
avanzarono verso Vienna. Padre Marco, nel frattempo, era riuscito a coalizzare 
le potenze cristiane. Padre Marco celebrò la Messa sul Kahlenberg, la collina 
che sovrasta Vienna, presenti Giovanni III Re di Polonia e Carlo di Lorena. Il 
frate tenne uno dei suoi più fervidi sermoni in quel misto di italiano, latino e 
tedesco, caratteristico delle sue prediche. La battaglia si svolse l'11 e il 12 
settembre e si concluse con la vittoria della Lega Santa e la ritirata dell'esercito 
turco. Papa Innocenzo XI proclamò la giornata "Festa del Santissimo Nome di 
Maria". A Vienna padre Marco fu il personaggio più festeggiato e cominciarono 
a nascere racconti di miracoli e prodigi. Padre Marco ricevette poi importanti e 
delicati incarichi a difesa della fede in Europa. Il 13 agosto 1699, assistito 
personalmente dall'imperatore Leopoldo e dalla moglie Eleonora, moriva padre 
Marco. Una folla numerosa partecipò ai funerali. Per volontà asburgica Padre 
Marco fu sepolto nella cripta imperiale della chiesa dei Cappuccini di Vienna.  
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Venerdì 24/08 in onore S.Bartolomeo compatrono di Anduins  
  deff Natalia, Ciano, Vincenzo e Miriam - def Caterina Tosoni e deff fam 
  deff fam Del Pozzo e Sigalotti - 9.30  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 19/08 deff Francesco, Suor Speranza e Anna Maria Bertuzzi (Ann) 
  def Egidio Butti ord moglie - 19.00 
Domenica 26/08 def Battista Rossi (Ann) - deff Domenico e Valerio Lanfrit  
  deff di Estelda Lanfrit - 19.00              
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
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 
Domenica 26/08 def Remo Marcuzzi - def Diana Ballon - 9.30 
 Chiesa di POZZIS - Gle∫ie di POÇIS 
Domenica 19/08 deff Dozzina Marmai e Maria Durigon - per tutti i deff di Pozzis - 17.00 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
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) 
Martedì 21/08 secondo intenzione - 18.00 
Domenica 26/08 deff Graziano e Marine Anzil - 11.30 (in chiesa S.Michele)    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 Oscar e Alda Zannier ord zio e fratello 
  deff Ulderico Alloca e Nella - 11.00 - Vespro - 17.00 
Lunedì 20/08 deff di Lea Dell’Agnola - 10.30 - (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  in onore Preziosissimo Sangue per la guarigione di Flavia - 18.00 
Martedì 21/08 in ringraziamento ord fam Pevere e Zuliani - 18.00 
Mercoledì 22/08 deff Corona e Filippin - 18.00  
Giovedì 23/08 Adorazione per le vocazioni - 17.30 - Anime - 18.00  
Venerdì 24/08 Via Crucis - 17.30 - secondo intenzioni offerente - 18.00  
Sabato 25/08 S.Rosario - 17.30 - deff Corona e Filippin - 18.00  
Domenica 26/08 deff Sergio Zannier e Domenica “Miniuti” Bonolli Zannier 
  def Leda Fabrici ord figlio Giovanni - deff fam Foghin 
  deff Pietro Leon e Maria Mecchia ord figlio - 11.00 - Vespro - 17.00  
 Chiesa di CELANTE di CLAUZETTO - Gli∫ie di CELANT di CLAU∫ÎET 
Martedì 21/08 deff Severino, Marieta e Michel - per tutti i defunti della borgata - 16.00 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Domenica 19/08 def Ugo Zannier - per tutti i parrocchiani defunti - 9.30 
Domenica 26/08 def Amalia Zannier - def Elisa Zannier  
  def Marianna Tosoni (Legati) - 9.30 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 19/08 deff Ida Canderan e Daniele Rovedo - deff fam Blasi e Canelli - 11.00 
Domenica 26/08 def Alma Gotti - deff Giacomo De Biasio, Maria e Carolina Campeis - 11.00      

 Chiesa di COSTABEORCHIA - Gle∫ie di CUESTEBEORCJE 
Mercoledì 22/08 deff di Eny Faion - 17.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 18/08 def Secondo Brosolo ord Velino Ciriani - def Maria Urban 
  deff Emma e Francesco Adragna - in onore Madonna ord p.d. 
  Anime più bisognose ord p.d. - 18.00 
Sabato 25/08 def Sergio Bancarino - deff Bruno e Clelia Brosolo 
  deff di Romilda Ren Kraizer - 18.00      
 

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

 

XX Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio.  Di fronte a Dio che si rivela 
nella sua Parola di vita e si dona come cibo divino nei sacramenti, alcuni 
reagiscono in modo sapiente. Si lasciano avvolgere dalla Grazia, ascoltano la voce 
di Dio. Altri invece non accolgono il dono che Gesù fa di se stesso. 
 

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

 

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. In 
chiesa parrocchiale a Clauzetto è possibile trovare maggiori informazioni al riguardo.   
 

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.  


