
Calendario liturgico. Lunedì 3 settembre, S.Gregorio Magno, Papa e Dottore della 
Chiesa. Mercoledì 5 settembre, S.Madre Teresa di Calcutta. Sabato 8 settembre, Natività 
della Beata Vergine Maria.  
 

Confessioni. Nelle nostre parrocchie è disponibile un confessore ogni 1^ domenica del 
mese a Clauzetto (S.Giacomo) dalle ore 16.00 alle ore 17.00. In occasione di feste 
particolari vengono proposti calendari ed orari per le confessioni. Inoltre si segnalano i 
seguenti orari e luoghi. A Spilimbergo, ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella 
chiesa dei Santi Giuseppe e Pantaleone (chiesa dei Frati) e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
in Duomo. A S.Daniele del Friuli (Ud) ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nel 
Santuario Madonna di Strada (vicino l’ospedale) con adorazione eucaristica. A Pordenone 
ogni giorno, nella chiesa del Cristo. A Tolmezzo (Ud) nella Cappella del collegio “Don 
Bosco” dal lunedì al venerdì (chiedendo in portineria). Oltre agli orari indicati, ogni 
sacerdote è sempre disponibile per le confessioni.  
 

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

ANDUINS: sabato 8 settembre ore 10.30 si uniscono in matrimonio Roberta Milazzo e 
Alessandro Vetrano. Ci uniamo nella preghiera di lode per il dono di una nuova famiglia 
cristiana e auguriamo ogni bene ai novelli sposi.   
 

S.FRANCESCO: martedì 28 agosto è mancato all’affetto dei suoi cari Donato Galante. 
Aveva 65 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia giovedì 30 agosto. Rinnoviamo i 
sentimenti del nostro cordoglio alla famiglia e la preghiera di suffragio per Donato.  
 

CLAUZETTO: venerdì 24 agosto è mancato all’affetto dei suoi cari Guido Querin di anni 
70. I funerali sono stati celebrati martedì 28 agosto nella parrocchia di S.Pietro a 
Cordenons. Rinnovate condoglianze alla famiglia e una preghiera per Guido.   
 

Esposizione e benedizione con la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù, a 
Clauzetto domenica 2 settembre, come ogni 1^ domenica del mese. S.Messa ore 11.00 
accompagnata dall’Associazione Musicale Antiqua di Clauzetto. Vespro ore 17.00.  
 

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

I Teatri dell’Anima. Sabato 8 settembre ore 19.30 nelle Grotte di Pradis. Ingresso 
libero. “Teatro de Gli Incamminati - deSidera Teatro” presentano “Magnificat” di Alda 
Merini. Alle ore 18.00 è possibile partecipare alla visita guidata alle Grotte, a cura 
dell’Ecomuseo “Lis Aganis”, al costo di € 5. Bambini fino a 6 anni gratuito. Per la 
prenotazione della visita guidata telefonare al numero 333.6785485 
info@etabetateatro@org - www.etabetateatro.org - facebook: I teatri dell’anima. In caso di 
maltempo lo spettacolo si terrà nella sala parrocchiale di Clauzetto.   
 

E’ possibile tesserarsi o rinnovare la tessera alle seguenti Associazioni: “Associazione 
Hortus Librorum - Antica Bibioteca Mons. L. Zannier” di Vito d’Asio, rivolgendosi al 
parroco; “Associazione Musicale e Culturale S.Margherita” di Anduins, rivolgendosi al 
presidente Francesco Faleschini o al parroco.   
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Mary’s Meals (pasti di Maria) assicura un 
pasto a scuola ogni giorno a oltre 1,2 milioni di 
bambini in 15 Paesi poveri. Il nome prende 
ispirazione da Maria, la Madre di Gesù che ha 
cresciuto suo Figlio in condizioni di povertà. 
Unico obiettivo è il benessere dei bambini che 
vengono così alimentati ogni giorno nei luoghi di 
istruzione dei Paesi più poveri. Il pasto a scuola 
blocca la fame e favorisce l’istruzione, un’idea 
semplice che dal 2002 a oggi sta cambiando la 

vita di una moltitudine di bambini e che li aiuta a frequentare la scuola e a poter 
mangiare. Un esercito di volontari aiutano a cucinare ogni giorno questo cibo, 
che arriva dagli stessi Paesi in via di sviluppo, km zero potremmo dire, in grado 
di sostenere l’economia locale che è in linea con l’alimentazione del posto e 
offre nutrienti necessari per arrivare al giorno seguente. Quello di cui abbiamo 
bisogno oggi come essere umani è vedere l’amore in azione e pensiamo che 
ogni persona ha un cuore che risponde a questa chiamata e alla bellezza di 
progetti come Mary’s Meals, che tocca il cuore di tutti, sia di quelli che ricevono, 
sia di quelli che donano. Assicurare il pasto ad un bambino per un intero anno di 
scuola costa solamente 15,60 €, però qualsiasi cifra che si dona è un atto di 
amore. E di buoni cuori ce ne sono moltissimi ed un esempio è stato l’incontro a 
Celante di Vito d’Asio giovedì 26 luglio dove dopo la Santa Messa è stata 
presentata la proposta ai numerosi presenti e sono stati raccolti ben 176 €. 
Undici bambini riceveranno un pasto al giorno a scuola per un intero anno 
scolastico. A nome di tutti i bambini vi ringraziamo! Per informazioni ci si può 
rivolgere a Maika e Willy di Spilimbergo (348.2681662).  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 02/09 def Rinaldo Cedolin - def Lucio Gambon - 11.30 
Venerdì 07/09 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù 
  def Italo Peresson (Ann) ord moglie - 9.30 
Domenica 09/09 secondo intenzione offerente - 11.30    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 02/09 deff Albina e Osvaldo Lanfrit - def Ledis Brun - 9.30 
Domenica 09/09 deff Caterina e Antonio Lanfrit - def Odilla Pizzo - 9.30                
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 02/09 def Donato Galante (settimo) - def Lidia Zertanna (Ann) ord Livia 
  def Elio Tosoni (Ann) - def Lino Tosoni “Bâsol” (Ann) ord moglie 
  deff Giomaria e Angela Tosoni - deff di Iside Tosoni - deff di Livia Tosoni  
  deff Fride Tosoni e Lino Tosoni “Signorin” - deff fam Mimerò - 9.30  
Domenica 09/09 def Lidia Zertanna ord nipote Donatella - def Valter Mansutti  
  def Ugo Tosoni - deff di Annamaria Colledani - 9.30 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 01/09 deff Anna Domenica Concina (Ann) e Giovanni Tosoni  
  def Dante Gerometta - deff fam Carnera e Carmine - 18.00 
Martedì 04/09 def Leo Missana (Ann) ord moglie - in on. Madonna ord p. dev. - 18.00 
Sabato 08/09 deff Berta e Valentino Ultramonti - sec. intenzione persona dev. - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 02/09 def Danilo Bidoli (Ann) ord moglie 
  in on. “Madonna che scioglie i nodi” ord pers.d. - 11.00 - Vespro - 17.00 
Lunedì 03/09 deff di Lea Dell’Agnola - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 06/09 1^ giovedì del mese - Adorazione per le vocazioni - 18.30 
  pro populo - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 09/09 def Ivano Agnola (Ann) ord moglie e figlio - deff fam De Michiel  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 17.00   
 Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES da DALT 
Mercoledì 05/09 secondo intenzione offerente - 17.00 (in chiesa Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 01/09 def Gianfranco Corazza - 16.00 
Sabato 08/09 in onore Esaltazione S.Croce ord Società Operaia delle Pradis - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 02/09 Celebrazione della Parola - deff fam Sguerzi e Clemente - 11.00 
Mercoledì 05/09 Anime - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 09/09 def Franco Chieu e deff fam - 11.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 01/09 deff Maria Delendi e Dino (Ann) - def Secondo Brosolo  
  deff Giovanni e Santina Bancarino - deff Gabriella e Luigino Ciriani
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Sabato 08/09 def Linda Bancarino ord Lucia - deff fam Celante - 18.00 

XXII Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Nella 1^ Lettura ascoltiamo 
come Mosè assicura il popolo d’Israele che l’osservanza della Parola di Dio è segno 
di Sapienza. Il Salmo oggi proclamato è straordinariamente indicativo di come il 
credente deve vivere. Nella 2^ Lettura l’Apostolo S. Giacomo ci invita a 
comprendere che la Parola del Signore non è parola umana. Le parole umane 
possono contaminarci, mentre la Parola del Signore ci salva. Nel Vangelo Gesù ci 
chiede di  non obbedire esteriormente ai comandamenti di Dio, ma di condividerli 
con il cuore. Il Signore ci conduce all’essenziale, e giudica l’uomo non sulle 
molteplici osservanze esteriori, ma sull’orientamento profondo della sua vita. 
L’uomo guarda le apparenze, Dio guarda il cuore.  

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

Con il 31 agosto è terminato il periodo giubilare a Clauzetto. Vari sono stati i 
pellegrini che anche quest’anno sono giunti al Santuario del Preziosissimo Sangue 
di Gesù, soprattutto da fuori parrocchia. Un periodo di Grazia per ottenere 
l’Indulgenza Plenaria con la confessione e il desiderio della conversione del cuore. 
Ogni pomeriggio è stato presente un confessore e ogni giorno è stata celebrata la 
S.Messa. Un impegno non indifferente che molti hanno apprezzato, tenendo conto 
la scarsità di sacerdoti. A Clauzetto si può ottenere l’Indulgenza Plenaria anche ogni 
prima domenica del mese e naturalmente nei giorni del Perdon Grande 
(Ascensione) e del Perdon Piccolo (prima domenica di luglio).   
 

Lettura della Bibbia in Lingua Friulana domenica 2 settembre dalle ore 16.00 alle ore 
19.00, nella chiesa di Anduins e si leggerà il Libro dei Salmi, dal n. 101 al n. 150.  

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

Orario Sante Messe Festive  
sabato e vigilia di feste - ore 16.00 Pradis - ore 18.00 Manazzons 
 - ore 18.00 Vito d’Asio 
 

domenica e festivi - ore 9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
 (settembre S.Francesco, ottobre Pielungo e così di seguito)  
 - ore 9.30  Casiacco - ore 11.00 Pinzano  
 - ore 11.00 Clauzetto (la 1^ domenica del mese) 
 - ore  17.00  Clauzetto (nelle altre domeniche e feste) 
 - ore 11.30 Anduins  
 

A Pinzano la 1^ domenica del mese Celebrazione della Parola.  
 

Il presente orario, “ad experimentum”, viene proposto tenendo presente che, oltre il 
parroco, ci sarà un solo sacerdote collaboratore festivo. Si è tenuto conto anche quanto 
segue: la pratica religiosa, la collaborazione dei parrocchiani nelle varie Comunità e la 
presenza dei parrocchiani nei tre incontri proposti per elaborare l’orario delle Messe 
festive. A due di questi tre incontri erano presenti rispettivamente il Vicario per la Pastorale 
e il Vicario Generale. In estate si provvederà all’orario estivo, confidando nella 
collaborazione di un sacerdote in più. Salvo eccezioni unicamente pastorali, non si 
celebrano S.Messe fuori orario, né festive né feriali.  


