
ANDUINS: sabato 20 luglio ore 20.00 S.Messa in onore della Patrona S.Margherita 
presieduta da don Paolo Zaghet parroco di Tauriano e Istrago. Accompagnano la 
S.Messa i Maestri della Scuola di Musica. Segue Concerto. Domenica 21 luglio, 
dopo la S.Messa, momento commemorativo per la dedicazione alla memoria della 
cara Dina Pellegrini Lorenzini della sala del Centro di Aggregazione Giovanile.  
 

Domenica 21 luglio ore 18.00 Concerto dell’Orchestra d’Archi della Scuola di 
Musica “S.Margherita” di Anduins al Centro Aggregazione Giovanile di Anduins a 
conclusione della Masterclass.  
 

Martedì 16 luglio è scomparsa in Francia Lina Peressutti vedova Peressutti. Aveva 91 
anni. I funerali sono stati celebrati in Francia, dove è stata sepolta, giovedì 18 luglio. 
Una preghiera per Lina e condoglianze ai suoi cari.  

 
S.FRANCESCO: domenica 28 luglio ore 11.00 Matrimonio di Barbara Lazzarini ed 
Emiliano Milani. Congratulazioni e una preghiera per i novelli sposi.  

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

Orario Sante Messe Festive luglio 
 

Sabato e vigilia di feste - ore 18.00 Manazzons - ore18.00 Vito d’Asio 
    (cappella Piazza Fontana) 
 

Domenica e festivi - ore 9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
 (luglio S.Francesco, agosto Pielungo e così di seguito)  
 - ore 9.30 Pradis - ore 11.00 Clauzetto 
 - ore 11.00 Pinzano  - ore 11.30  Anduins 
 - ore  18.00  Casiacco 
 

a Pinzano la 1^ domenica del mese Celebrazione della Parola.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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”. Il Conte Giacomo 
Ceconi di Montececon di Pielungo nacque a Pielungo il 29 settembre 1833 e morì a 
Udine il 18 luglio 1910. E’ sepolto nella tomba di famiglia al Castello di Pielungo. La 
S.Messa di suffragio sarà celebrata in agosto a Pielungo.  

Monsignor Paolo Cleva, Arciprete e Pievano 
d’Asio. Nato a Campone il 23 ottobre 1754, 
esercitò per lunghi anni l’ufficio di Cappellano ad 
Annone Veneto dove era all’epoca parroco il 
clauzettano Gio Maria Fabricio “Pezzete”. Dopo la 
morte di quest’ultimo, nel luglio del 1816, venne 
nominato Pievano d’Asio il 30 marzo del 1817, 
assumendo l’ufficio in uno dei momenti più 
drammatici della storia che portò conseguenze 
anche in terra asìna. L'eruzione vulcanica del 
Tambora, nell'isola di Sumbawa dell'attuale 

Indonesia (allora Indie olandesi), avvenuta dal 5 al 15 aprile 1815, provocò in 
molte parti del mondo due anni di carestia tremenda: Il 1816 fu chiamato l'anno 
senza estate e il numero dei morti fu doppio rispetto a quello degli altri anni. 
Nominato Arciprete alla considerevole età di 62 anni, il Pievano si applicò con 
tutto l’animo al nuovo ufficio, recando conforto e aiuto alla popolazione così 
miseramente colpita. Dotato “di sano criterio, di sufficiente dottrina, pacato e 
prudente, non ignaro di certi sottili avvedimenti per la pratica che avea 
acquistato degli uomini e delle cose”, aveva forse conseguito anche il titolo 
dottorale, di cui non è rimasta memoria nei documenti ma che può desumersi 
dall’anello con rubino che sfoggia all’anulare della mano sinistra nel suo ritratto. 
Ricordato nelle fonti come uomo non energico bensì dolce e benigno, che 
riusciva comunque nei suoi intenti grazie a una non comune perseveranza. 
Spirò il 14 settembre 1831 dopo lunga malattia, avendo retto la Pieve per anni 
quattordici, mantenendovi il buon ordine e la pace. E’ sepolto nella chiesa 
Arcipretale di San Giacomo a Clauzetto. (A cura di Vieri Dei Rossi).  
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XVI Domenica Tempo Ordinario (T.O.) - Anno C  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS  
Sabato 20/07 in onore della Patrona S.Margherita 
  def Assunta Peresson (Ann) - def Natalina Vecil (Ann) - 20.00 
Domenica 21/07 def Lina Peressutti (settimo) deceduta in Francia 
  def Dina Pellegrini - def Oliva Marcuzzi - 11.30 
Venerdì 26/07 deff Maria Emma Gerometta (Ann) ed Attilio Schincariol 
  deff Edoardo Marcuzzi (Ann) e Fulvia Gerometta 
  def Lina Peressutti ord cugini - 9.30 
Domenica 28/07 def Lina Peressutti ord nipoti 
  def Fabrice Gerometta ord fam Louis Gerometta - 11.30                           
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 21/07 def Lucia Iem - def Maria Cedolin in Nori ord amica Estelda  
  deff fam Ciriani, Clarino e Peressutti ord figli e nipoti - 18.00 
Domenica 28/07 def Vittorio Bertuzzi (trigesimo) - deff Domenico e Valerio Lanfrit 
  def Ledis Brun - in ringraziamento ord persona devota - 18.00       
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 21/07 def Giovanni Tosoni “Milan” (Ann) - deff fratelli e sorelle di Lidia 
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano - 9.30 
Domenica 28/07 def Francesco Galante (Ann) e deff fam - def Diana Ballon 
  deff Giovanni Tosoni e Rosa Vecil 
  deff fam Tosoni - Francesca Della Schiava  
  deff fam Mario Galante, Zannier e Sorgon ord Elsa  
  Anime Purgatorio ord persona devota - 9.30 
  Matrimonio di Barbara Lazzarini e Emiliano Milani - 11.00       
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 20/07 def Rinaldo Cedolin (Ann) - def Vito Menegon (Ann) 
  deff Vincenzo e Anna Zancani ord fam Fernando Zancani - 18.30 
Sabato 27/07 deff Antonio e Caterina Zancani ord fam Fernando Zancani  
  deff Elena e Gildo Menegon - 18.00 
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 25/07 def Mario Colautti (Ann) - deff Gino Toneatti (Ann) e Luigia Zannier 
  def Anna Ines Zannier - deff Ivonne Toneatti e Rino Parenti 
  def Anna Maria Tramontin - 18.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Sabato 20/07 S.Rosario - 17.30 - def Piera Brovedani Del Missier (Ann) - 18.00 
Domenica 21/07 in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari pellegrini - 11.00 
  Vespro - 17.00 
Lunedì 22/07 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  def Lina Zannier (S.Messa dal Ben) - 18.00  
Martedì  23/07 deff Leonardo e Antonietta Leon (Ann) 
  deff Pietro e Ivonne Cescutti (Ann) - secondo intenzioni di Luca - 18.00 
Mercoledì 24/07 deff fam Skedelj, Concina, Zannier e Vergellino - 18.00 

Giovedì 25/07 Adorazione per le vocazioni - 17.30  
  in onore di S.Giacomo, titolare della chiesa parrocchiale - 18.00  
Venerdì 26/07 Via Crucis - 17.30 
  def Giovanni Maria Fabrici (Ann) - deff Bordin e Concina 
  deff Agapito ed Emilia - deff fam Montali e Tosatto 
  deff Antonietta e Francesco Cesca - 18.00 
Sabato 27/07 S.Rosario - 17.30 / Anime - 18.00 
Domenica 28/07 50° Anniversario Matrimonio Eugenio Galante e Doris Cattarinussi 
  deff Primo Zannier, Luigia e Guido Querin - def Dina Pezzetta  
  deff Alfonso e Giulia Fabrici - 11.00 / Vespro - 17.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Domenica 21/07 deff Irma e Luigi ord nipote Vanzo - 9.30 
Domenica 28/07 deff Amelia Brovedani e Vittorio Tosoni - def Andrea ord fam 
  deff Attilio Bulian e Amalia Zannier - 9.30      
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 21/07 def Marco De Stefano (Ann) - def Anna Martini - 11.00 
Domenica 28/07 deff fam Claudio Savorgnani - 11.00  
 Chiesa di COSTABEORCHIA - CUESTEBEORCJE 
Mercoledì 24/07 deff Onorio Lacchin (Ann), Domenico e Rodolfo - 17.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 20/07 deff Ida Ciriani e Leonardo - def Sergio Bancarino  
  Anime più dimenticate ord persona devota - 18.00 
Sabato 27/07 deff Giovanni e Adele Tramontin (Ann) - deff Antonio Brosolo e Elena  
  deff Bruno e Clelia Brosolo - deff Giovanni e Santina Bancarino 
  in onore di Padre Pio ord p.d. - Anime più bisognose ord p.d. - 18.00   

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

 

XVI Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Vangelo di questa 
domenica ci aiuta a riflettere sui nostri atteggiamenti nei confronti dell’ospitalità. 
Può prevalere la preoccupazione dell’accoglienza agli ospiti o piuttosto il 
desiderio di comunicare con l’ascolto e il dialogo con loro. Due modi che non 
sono da contrapporre, ma da tenere uniti. Abbiamo bisogno dell’atteggiamento 
attivo di Marta e della disponibilità all’ascolto di Maria. Anche nella 1^ Lettura ci 
viene presentata l’ospitalità di Sara ed Abramo che senza saperlo accolgono il 
Signore negli ospiti che fanno loro visita. Nella comunione fra le persone si 
realizza la Chiesa, come ci dice la 2^ Lettura.  

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

 

Calendario Liturgico. Lunedì 22 luglio, S.Maria Maddalena. Martedì 23 luglio, 
S.Brigida, religiosa, Patrona d’Europa. Mercoledì 24 luglio, S.Cristina di Bolsena. 
Giovedì 25 luglio, S.Giacomo, Apostolo, titolare della chiesa parrocchiale di Clauzetto. 
Venerdì 26 luglio, Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria. 


