
ANDUINS: domenica 29 agosto S.Messa in onore del compatrono S.Bartolomeo. 
 

CASIACCO: sabato 14 agosto il Signore ha chiamato a Sé Giacomina Rossi vedova 
Borgobello. Aveva 83 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 17 
agosto. Condoglianze ai suoi cari e una preghiera per Giacomina. 
 

Grazie a chi ha donato e installato all’esterno della chiesa la nuova bacheca.  
 

Mentre si ringrazia la generosità di alcuni, si invitano altre persone della comunità a 
rendersi disponibili per le pulizie della chiesa. Rivolgersi al parroco.   
 

PIELUNGO: a Nizza, Francia, sabato 14 agosto il Signore ha chiamato a Sé Caterina 
Ceconi vedova Cedolin. Aveva 92 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia 
venerdì 21 agosto. Una preghiera per Caterina e condoglianze alla famiglia.  
 

S.FRANCESCO: lunedì 16 agosto il Signore ha chiamato a Sé Elio Menegon. Aveva 
87 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia giovedì 19 agosto. Condoglianze alla 
famiglia e una preghiera per Elio.  
 

Gli emigranti di S.Francesco hanno espresso cortesemente il desiderio di avere la 
S.Messa festiva anche in agosto, mese con maggior presenza di emigranti, villeggianti e 
campi scuola giovanili. Attualmente, in accordo con i Consigli parrocchiali, si celebra a 
mesi alterni fra Pielungo e S.Francesco. Tale scelta è motivata anche dalla difficoltà 
nelle nostre piccole comunità ad avere persone che collaborino per la cura delle chiese 
e la preparazione delle celebrazioni. Sono certamente da ringraziare quanti, con 
impegno e non senza fatica, collaborano in parrocchia. Da non dimenticare inoltre la 
continua diminuzione dei sacerdoti. Per la prossima estate, a Dio piacendo, si può 
tenere presente di celebrare a S.Francesco anche in agosto, con la condizione che ci 
siano persone disponibili a collaborare con quelle attualmente disponibili.  
 

POZZIS: venerdì 13 agosto il Signore ha chiamato a Sé Bruno Fior, residente a 
Betania di Tolmezzo (Ud). Aveva 86 anni. I funerali sono stati celebrati a Betania lunedì 
16 agosto. Un ricordo e una preghiera. Condoglianze alla famiglia.  
 

CLAUZETTO: è terminata la tinteggiatura delle pareti esterne della chiesa parrocchiale, 
grazie a un contributo della Pro Loco di Clauzetto e ai fondi della parrocchia.   
 

CAMPEIS: sabato 28 agosto ore 11.00, 50° Anniversario di Matrimonio di Gio Batta 
Fabris e Orietta Braida. Ci uniamo alla preghiera di lode. Congratulazioni.  
 

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

Orario Sante Messe Festive in agosto   
 

Sabato - ore 18.00 Clauzetto    
 

Domenica e festivi - ore 9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
 agosto Pielungo, settembre S.Francesco e così di seguito  
 - ore    9.30   Pradis - ore 11.00 Pinzano  
 - ore 11.00 Clauzetto - ore 11.00 Vito d’Asio   
 - ore  11.30  Anduins - ore 19.00   Casiacco  
 

Lunedì  - ore 18.00 Manazzons 
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Sant’Agostino. Si celebra il 28 agosto. Nacque a 
Tagaste in Numidia (attuale Algeria) nel 354. Fu 
educato alla fede dalla madre, Santa Monica che si 
ricorda il 27 agosto. Visse una giovinezza dissipata fino 
a quando la lettura dell’Ortensio di Cicerone non lo 
spinse a riavvicinarsi alla vita dello spirito. Arrivato a 
Milano come professore di Retorica aderì al 
manicheismo. Si riaccostò alla fede grazie alla 
predicazione di Sant’Ambrogio da cui venne battezzato. 
Fu sempre animato da una inquietudine interiore per la ricerca della Verità. Mentre 
stava rientrando con la madre Santa Monica in Africa, quest’ultima morì a Ostia. A 
Tagaste fu ordinato sacerdote e due anni più tardi divenne Vescovo di Ippona, 
dove per trentacinque anni fu pastore instancabile. Oratore raffinato, nei suoi scritti 
filosofici, teologici e mistici, opera un accordo tra filosofia e fede. Morì ad Ippona 
nel 430. E’ Padre e Dottore della Chiesa. È stato definito «il massimo pensatore 
cristiano del primo millennio e certamente anche uno dei più grandi geni 
dell'umanità in assoluto». Se le “Confessioni” sono la sua opera più celebre, si 
segnala per importanza, nella vastissima produzione agostiniana, “La città di Dio”. 
Merita, fra tanti, ricordare un brano tratto dalle sue “Confessioni”: “Tardi ti amai, 
bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. Ed ecco, tu eri dentro di me e io 
fuori. Lì ti cercavo. Deforme, mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con 
me, e non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non 
esistessero in te. Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia sordità; balenasti, e il tuo 
splendore dissipò la mia cecità; diffondesti la tua fragranza, e respirai e anelo verso 
di te, gustai e ho fame e sete; mi toccasti, e arsi di desiderio della tua pace” (10, 
27). Nella foto, l’attore Alessandro Preziosi (S.Agostino) e Monica Guerritore 
(S.Monica) nel film “Sant’Agostino”, regia di Cristian Duguay. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Confessioni_(Sant%27Agostino)
https://it.wikipedia.org/wiki/La_citt%C3%A0_di_Dio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 22/08 in ringraziamento Anniversario Matrimonio di Clemente e Marilina 
  deff Giuseppe Peresson “Nôli” (Ann) e Irma Lanfrit  
  deff Ciano, Natalia e Fedelina Lanfrit (Ann) 
  def Dino Vecil (Ann) - def Rina Peresson (Ann)  
  def Nicolle Marcuzzi - 11.30 
Venerdì 27/08 deff Albina Gerometta (Ann) e Luigi Vecil - 9.30  
Domenica 29/08 in onore del compatrono S.Bartolomeo apostolo 
  def Elisabetta Haab ord figlioccia Giuseppina Vergellino - 11.30     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 22/08 def Giacomina Rossi ved Borgobello (settimo) 
  deff fam Giovanni Marin “Casaro” ord Severino Marin  
  def Regina e defunti fam Agostino Clemente  
  defunti fam Francesco De Nardo - deff Alberto Marin e Lina Ciriani 
  defunti di Giandomenico Zannier - 19.00 
Domenica 29/08 deff Iolanda, Mattia Cedolin, Rinaldo Cedolin, Franca Pasqualis, 
  Quinto Ceconi e Rosario Molino - def Vittorio Vecil - 19.00     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 22/08 deff Onorina Migot e Giovanni Dean (Ann) ord figlia Cati e fam 
  deff Dario Blarasin, Guido Blarasin e Marianna Colledani 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 29/08 def Elio Menegon (settimo) 
  def Caterina Ceconi ved Cedolin (settimo) - def Diana Ballon 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Domenica 22/08 def Maria Gerometta (Ann) e defunti fam  
  def Anna Maria Marcuzzi - 11.00 
Domenica 29/08 def Luciano Zancani ord fam Fernando Zancani - 11.00 
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia CELANT di VÎT 
Giovedì 26/08 def Giovanni Zannier (Ann) 
  deff Ines Tramontin e Pietro Zannier - 18.00        
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato  21/08 S.Rosario - 17.30 / secondo intenzione offerente 
  deff Pietro Leon e Lina Tosoni ord Luigi Leon - 18.00  
Domenica 22/08 def Oscar Zannier (Ann) - def Guido Querin ord moglie - 11.00 
  Vespro - 17.00 
Lunedì 23/08 secondo intenzione 15.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  deff Bruna e Sisto - Anime Purgatorio - 18.00 
Martedì 24/08 secondo intenzioni offerente ord Cristina Azzalini - 18.00 

Mercoledì 25/08 deff Leda Fabrici ed Ernesto De Stefano ord figlio Giovanni 
  deff Bruna e Sisto e Anime Purgatorio - 18.00  
Giovedì 26/08 Adorazione per le vocazioni - 17.30 
  secondo intenzioni offerente ord Cristina Azzalini - 18.00 
Venerdì 27/08 Via Crucis - deff Bruna e Sisto e Anime Purgatorio  
  secondo intenzioni di Gelmino, Simone, Luca, Sara e Doris 
  secondo intenzioni Loretta, Silvia, Emanuele e Gianna - 18.00 
Sabato 28/08 S.Rosario - 17.30 
  deff Vergellino, Zannier “Tecje”, Skedel e Concina “Crepe” 
  secondo intenzioni offerente ord Cristina Azzalini - 18.00 
Domenica 29/08 deff Pietro Leon e Maria Mecchia (Ann) ord figlio 
  deff Sergio Zannier e Domenica “Miniutti” Bonolli Zannier 
  deff Bruna e Sisto e Anime Purgatorio - 11.00 / Vespro - 17.00     
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Domenica 22/08 def Irma ord nipote Vanzo - 9.30 
Domenica 29/08 in onore Madonna Addolorata ord persona devota - 9.30   
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 22/08 def Paola Scatton - 11.00 
Domenica 29/08 deff Giacomo De Biasio, Maria e Carolina Campeis - 11.00 
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Sabato 28/08 50° Ann. Matrimonio di Gio Batta Fabris e Orietta Braida - 11.00 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 23/08 def Giobatta Draghi ord persona devota 
  deff Amalia ed Emilio Ciriani ord fam - Anime Purgatorio ord p.d. 
  in onore S.Rita ord persona devota - 18.00 
Lunedì 30/08 deff Amalia ed Emilio Ciriani ord fam - deff Maddalena e Lino 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00  
 

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

XXI Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. La 1^ Lettura  racconta 
come Israele, radunato da Giosuè a Sichem, rinnova la sua fedeltà a Dio. La 2^ 
Lettura invita a riflettere sulla dignità del matrimonio cristiano. Nel Vangelo, Gesù 
“educa” i discepoli con parole di “spirito e vita”, ma essi non comprendono e 
molti lo abbandonano. S. Pietro però professa la sua fede in Gesù: “Tu sei il 
Santo di Dio, tu solo hai Parole di Vita eterna. Signore da chi andremo?”  
 

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

Calendario liturgico. Domenica 22 agosto, Beata Vergine Maria, Regina. Lunedì 23 
agosto, S.Rosa da Lima, Vergine, prima santa del “Nuovo Mondo”, patrona 
dell’America Latina e delle Filippine. Martedì 24 agosto, S.Bartolomeo apostolo, 
compatrono di Anduins. Mercoledì 25 agosto, S.Ludovico (Luigi IX Re di Francia) e 
S.Giuseppe Calasanzio, sacerdote, due grandi santi della Carità. Venerdì 27 agosto, 
S.Monica, mamma di Sant’Agostino. Sabato 28 agosto, Sant’Agostino, vescovo e 
dottore della Chiesa. Domenica 29 agosto, Martirio di S.Giovanni Battista.  


