
ANDUINS-CASIACCO: Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) 
martedì 2 settembre ore 20.45 in canonica ad Anduins. O.d.g.: aggiornamenti 
ristrutturazione centro sociale parrocchiale; varie ed eventuali.  
 

ANDUINS-PIELUNGO: mercoledì 27 agosto è mancata all’affetto dei suoi cari, Jolanda 
Cedolin vedova Cedolin di 93 anni. I funerali sono stati celebrati venerdì 29 agosto a 
Pielungo, suo paese di origine. La ricordiamo nella preghiera e rinnoviamo le 
condoglianze ai suoi cari. 
 

Domenica 24 agosto, festa del compatrono S. Bartolomeo, sono state benedette le due 
nuove acquasantiere della chiesa di Anduins. Esse sono opera di Alessandro Serena di 
Spilimbergo. Si ringrazia anche il fabbro Ottavio Coletti “Cimel” di Forgaria nel Friuli (Ud) 
per la collaborazione. Un’acquasantiera è stata offerta dai sacerdoti della forania di 
Spilimbergo ed una dal parroco, come ricordo del suo 25° anniversario di sacerdozio.  
 

CASIACCO: con la 1^ domenica di settembre la S. Messa festiva si celebra alle ore 
18.00. 
 

PIELUNGO: in questi giorni abbiamo potuto incontrare e salutare Suor Santina Mecchia, 
originaria di Fruinz, delle Suore di S. Giuseppe Cottolengo di Torino dove svolge la sua 
missione a favore degli “ultimi”, assieme a Suor Teresina Bulian, originaria dei Ringans. 
Grazie per la testimonianza e la preghiera che hanno sempre per noi, che ricambiamo con 
il nostro ricordo al Signore. 
 

VITO D’ASIO: sono sospese le S. Messe festive in S. Michele. Si celebra regolarmente 
ogni sabato alle ore 18.00 nella cappella di Piazza Fontana. 
 

CLAUZETTO-PRADIS: Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) e 
Gruppo Parrocchiale lunedì 1 settembre ore 20.30 in sala parrocchiale a Clauzetto. 
Ordine del giorno: comunicazioni del parroco; programmazione nuovo anno pastorale; 
varie ed eventuali.  
 

PRADIS DI SOTTO: con il mese di settembre a Pradis di Sotto la S. Messa festiva si 
celebra il sabato alle ore 16.00 eccetto le prime due domeniche, come sotto indicato. 
 

Sabato 6 settembre ore 18.00 il vescovo diocesano, S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini, 
celebra una S. Messa di riparazione presso la “Grotta della Madonna”. 
 

Domenica 14 settembre ore 15.30 S. Messa e processione in onore della Madonna 
Addolorata. Presiede Mons. Ettore Aprilis. 
 

L’iniziativa del teatro di domenica 17 agosto, a Pradis di Sotto, ha avuto un notevole 
riscontro. La compagnia ringrazia quanti hanno partecipato e informano che sono stati 
raccolti € 500 da destinare ad una famiglia bisognosa. 
 

PRADIS DI SOPRA: ogni primo mercoledì del mese si celebra la S. Messa al capitello del 
crocifisso. 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 31/08 deff Mattia Bellini e Lidia Peressutti (Ann)  
  def Elidio Peresson - def Ermenegilda Guerra - 11.30 
Venerdì 05/09 1^ venerdì del mese in on. del Sacro Cuore di Gesù 
  deff Albina Gerometta (Ann) e Luigi Vecil - def Gianni - 9.30 
Domenica 07/09 def Giustina Lorenzini ord figlia Wilma e fam 
  def Luciano De Stefano ord moglie - def Gina Modolo ord amiche - 11.30      
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 31/08 def Claudio Candusso ord ASD Arzino - deff Ida Dreina e suoi defunti 
  deff Antonio e Anna Cedolin ord nipote Odette - 10.00 
Mercoledì 03/09 deff Teodolinda e Antonio Peresson - def Attilio - sec intenz di Lorena - 10.00 

Domenica 07/09 in ringraziamento alla Madonna ord persona devota - def Toni - 18.00     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  
Domenica 31/08 defunti fam Gerardo Peresson - deff Lucia Cedolin e Pietro Gerometta 
  deff Dina Cedolin e Virginio Cozzi ord Rosella Gerometta - 9.45 
Domenica 07/09 def Jolanda Cedolin (settimo) - def Tina Ceconi ord sorella Fulvia - 9.45   
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 31/08 def Elio Tosoni (Ann) ord moglie - deff Olivo e Silvia ord figli - def Lino 
  Tosoni “Basol” - deff nonni di Giannina e fratelli - def Ivan 
  deff Ermenegildo Zannier e Carolina ord figlia - 11.00 
Domenica 07/09 defunti di Giannina e fratelli - defunti di Anna Maria Colledani - 11.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 30/08 def Luciano Zancani - deff Maria e Giovanni Fabrici - deff Leonardo Politi 
  e Santa De Cecco - deff Lorenzo e Lidia Peresson ord figli - 18.00 
Martedì 02/09 deff Daniele e Carolina Peresson - def Mauro - 18.00 
Sabato 06/09 def Leo Missana (Ann) ord moglie - def Roberto 
  deff Mimma e Liliana Tonelli - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 31/08 secondo intenzioni offerente - 11.00 
Lunedì 01/09 def Luigi Bruno Colledani - 10.30 (in casa di riposo) 
Mercoledì 03/09 secondo intenzioni offerente - 17.00 (al crocifisso Pradis di Sopra) 
Giovedì 04/09 1^ giovedì del mese per le vocazioni 
  def Danilo Bidoli (Ann) ord Renata Zannier 
  deff Leda Fabrici e Ernesto De Stefano - def Romana - 19.00 (in S. Paolo) 
Venerdì 05/09 pro populo - 19.00 (in S. Paolo)     
Domenica 07/09 def Ivano Agnola (Ann) ord Renata Zannier - def Michel Pinault  
  deff Maria Zannier e Severino Tramontin - deff Ottavio Cleva e Maria Zannier 
  deff Maria e Nicolò Leon ord nip Renata - 10.00  

 Chiesa di PRADIS - Gli∫ie di PRADES 
Domenica 31/08 def Andrea Bonato (trigesimo) - def Luigi Colledani (Ann) - 9.30 
Sabato 06/09 S. Messa di riparazione con il Vescovo Diocesano  
  deff Fernanda e Carlo - def Ugo Zannier - 18.00 (grotta della Madonna) 

La Parola di Dio. XXII Domenica del Tempo Ordinario (T.O.). Il Signore, in questa 
Domenica, ci ammonisce che, come a Geremia e agli Apostoli (1^ e 2^ lettura), le 
prove non ci saranno risparmiate. Anzi, siamo invitati da Gesù a  seguirlo portando 
la nostra croce. Nessun compromesso con le logiche mondane, nessun legame 
con le situazioni di comodo, ma una donazione totale di sé, sull’esempio di Gesù. 
 

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

Lunedì 1^ settembre. Giornata per la salvaguardia del creato. 
 

Nuovi orari S. Messe festive con inizio dal mese di settembre, concordati con il Vicario 
Foraneo e già comunicati ai Consigli Pastorali Parrocchiali delle 7 Comunità.  
Domenica: Anduins ore 11.30. Casiacco ore 18.00. Pielungo ore 9.45. S. Francesco 
ore 11.00. Clauzetto ore 10.00. Sabato: Vito d’Asio ore 18.00. Pradis ore 16.00.   
 

Un gruppo diocesano di educatori di Azione Cattolica, percorrendo a piedi il sentiero, 
sabato mattina, ha trascorso alcune ore sul Monte Zucchi di Anduins per contemplare 
l’alba. Al rientro hanno sostato presso la cappella di Anduins per la recita delle lodi.  
 

Nelle chiese sono a disposizione, come ogni estate, le buste per la raccolta di 
offerte. Si può fare l’offerta raccogliendo la busta e consegnarla in parrocchia. 
Grazie.  
 

Associazione musicale e culturale S. Margherita. Offerte pervenute in questi ultimi 
mesi. NN € 1.000; NN € 200; in memoria di Gianumberto Barazzutti € 250; NN in 
memoria di un defunto € 1.000; NN € 1.200; NN € 242; NN € 121. Si ringrazia tutti coloro 
che, con la propria offerta o con ogni disponibilità, sostengono le attività della scuola di 
musica e le attività dell’Associazione.  
 

Scuola di Musica S. Margherita. I corsi di strumento avranno inizio ad ottobre. Per 
informazioni rivolgersi al presidente dell’Associazione Maestro Francesco Faleschini o al 
parroco, che è anche vice presidente. Nel mese di settembre verranno effettuati degli 
incontri di presentazione delle attività didattiche. Maggiori dettagli saranno resi pubblici 
appena possibile. 
 

Sabato 6 settembre alla S. Messa di Vito d’Asio è presente l’Associazione “Riserva di 
Caccia”. 
 

Il bollettino è pubblicato su pagina Facebook “Parrocchie Pieve d’Asio”: 
www.facebook.com/parrocchiepievedasio - Riproduzione vietata - Ogni altra 
pubblicazione non è autorizzata dalla parrocchia. Il bollettino è scaricabile solo per uso 
personale, non è pubblicabile su altre pagine internet, dove eventualmente si può soltanto 
mettere il link. E’ pubblicato anche sul sito della S.O.M.S.I. di Vito d’Asio 
www.somsivitodasio.it 
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