
Scuola di Musica S. Margherita. Incontri di presentazione delle attività: 
Clauzetto – sala parrocchiale – ore 21.00 lunedì 15 settembre; 
Forgaria – ex biblioteca – ore 21.00 martedì 16 settembre; 
Pinzano – sala SOMSI  – ore 21.00 mercoledì 17 settembre; 
Lestans – villa Savorgnan – ore 21.00 giovedì 18 settembre. 
Ad Anduins in canonica si terrà l'OPEN DAY (ore 16.00 sabato 20 settembre). Sarà possibile 
incontrare i maestri ed assistere ad una presentazione della scuola. Si raccomanda la 
partecipazione alle presentazione e all'Open Day a tutti coloro che sono interessati ad 
intraprendere un corso di strumento o desiderano maggiori informazioni.  
 

Riunione dei Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) e dei Consigli Parrocchiali per gli 
Affari Economici (CPAE) delle Parrocchie di Anduins-Casiacco, Pielungo-S. 
Francesco e Vito d’Asio venerdì 26 settembre ore 20.30 in canonica ad Anduins. 
Ordine del giorno: bilancio 2013, comunicazioni del parroco e varie ed eventuali.  
 

Viaggio a Medjugorje da domenica 9 a mercoledì 12 novembre. Per informazioni telefonare 
a Willy al numero di cellulare 348-2681662. 

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

ANDUINS: giovedì 11 settembre abbiamo accolto le spoglie del caro Emanuele Peresson 
nel camposanto di Anduins. Rinnoviamo con affetto e commozione la preghiera per 
Emanuele e la vicinanza di tutta la Comunità alla famiglia. 
 

PIELUNGO-S. FRANCESCO: i missionari della Comunità Missionaria di Villaregia con 
sede anche a Pordenone, saranno presenti nelle due Comunità dal 30 settembre al 5 
ottobre. Ci aiuteranno nel cammino cristiano con alcuni incontri e con la visita alle famiglie. 
 

CLAUZETTO: domenica 21 settembre ore 11.30 riceve il battesimo Zoe Zanier di Manuel 
e Verena Gortani. Ci uniamo alla preghiera di lode per il dono della vita e della fede.  
 

L’adorazione di Clauzetto in questo mese viene sospesa per dare a tutti, in particolare al 
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, al nuovo Gruppo Parrocchiale e alla 
Confraternita, la possibilità di partecipare al ritiro, nella chiesa di Casiacco, domenica 21 
settembre ore 15.45. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CALENDARIO LITURGICO 

Domenica 14 Settembre, Esaltazione della Santa Croce. Questa festa fu istituita nel 335, 
nella dedicazione delle due basiliche a Gerusalemme, volute da Sant’Elena, madre di 
Costantino. A Casiacco, nei Ševoi, si trova il capitello dedicato all’Esaltazione della S. 
Croce, dove ogni venerdì è acceso un lumino in ricordo della morte del Signore. 
 

Lunedì 15 Settembre, Beata Maria Vergine Addolorata. Ricordiamo la sofferenza della 
Madonna vedendo il Figlio morire in croce. Da sempre l’umanità ha rappresentato anche 
attraverso l’arte, la sofferenza della Vergine. Tra i capolavori ricordiamo la sublime bellezza 
della Pietà di Michelangelo conservata nella Basilica di S. Pietro nella Città del Vaticano. A 
Pradis di Sotto si celebra questa Festa liturgica dove si trova l’immagine della Madonna 
Addolorata. A S. Francesco, nei Marins, si trova un capitello dedicato all’Addolorata. 
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“O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la morte 
in croce di Cristo tuo figlio, concedi a noi, 

che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, 
di godere in cielo i frutti della sua redenzione” 

 
 

Ancora oggi continuano le croci e le sofferenze dei cristiani nel 
mondo che morendo, non invocano vendetta, ma perdono, 

sull’esempio di Cristo. Ricordiamo le tre suore italiane uccise in 
Burundi l’8 settembre scorso. Dal 2010, nel mondo, sono oltre un 

milione e 320 mila i cristiani uccisi.    

Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 (con Fax) - Abitazione 0427.80581  

Cellulare 333.5763559 - Borgo di Sopra, 9 - 33090 Anduins (Pn)                  

e-mail parrocchiale: parr.valdarzino@diocesiconcordiapordenone.it 

e-mail personale parroco: italicojose@yahoo.it 

pagina Facebook: Parrocchie Pieve d'Asio 
www.facebook.com/parrocchiepievedasio 

Avviso sacro c.i.p. 

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 14/09 def Emanuele Peresson (settimo) - deff Pietro Serafini e Margherita 
  Peressutti (Ann) ord figlia Elena - deff Domenico Gino, Olga, Dino Vecil 
  per tutti i ragazzi per l’inizio del nuovo anno scolastico ord da una mamma 
  per tutte le famiglie ord da una persona  - 11.30 
Venerdì 19/09 def Mario Peresson - 9.30 
Sabato 20/09 S. Messa con la Comunità Salesiana - 11.30  
Domenica 21/09 def Egidio Grassi (Ann) ord fam - def Ciano Lanfrit (Ann) 
  def Felice Lorenzini (Ann) ord figlio Angelo - def Giustina Lorenzini (Ann) 
  deff Margherita Peressutti e Pietro Serafini (Ann) ord figlia Elena - 11.30  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 14/09 pro populo - 18.00 
Mercoledì 17/09 deff Pasquale Accarino e Marianna Cinotti ord figlio 
  def Assunta Accarino ord fratello - 10.00 
Domenica 21/09 pro populo - 18.00         
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  
Domenica 14/09 def Luciana Cedolin (settimo) - def Giovanni Zara ord moglie 
  deff Massimiliano Celant e Lucia ord figlia Norina - 9.45 
Domenica 21/09 def Ugo Colledani (Ann) ord fam - deff Maria Blarasin e Rina Serra 
  deff Enrico Vidal, Giovanni e Anna ord Norina 
  defunti di Fulvia Ceconi Zara - defunti fam Marino Cescutti - 9.45      
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 14/09 deff Olindo Tosoni e Teresina - deff Edda, Libera e Romilda ord Ada - 11.00 

Domenica 21/09 def Renato Galante - deff Giacomo Cedolin e Anna Santa - 11.00   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 13/09 def Alberto Fiorasi (Ann) ord fam - def Renato - 18.00 
Martedì 16/09 pro populo - 18.00 
Sabato 20/09 in ringraziamento per Anniversario Matrimonio di Lorena e Giacomo - 18.00      

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET   
Domenica 14/09 def Santa Simoni “Ongaro” (Ann) 
  def Maria Pia Concina (Ann) ord figlia Luciana - def Lorenzo Chieu ord genitori 

  deff Umberto e Vittoria Cescutti ord fam - 10.00 
Lunedì 15/09 secondo le intenzioni di Luca - 10.30 (in casa di riposo) 
Martedì 16/09 S. Messa con gli studenti del Seminario - 11.30 (in Pieve di S. Martino)  
Giovedì 18/09 def Nilla Di Giorgio (Ann) e defunti famiglia - def Mario Ronchi 
  deff Vittorio Bordin e Maria - intenzioni di Enrica Bonolli - 19.00 (in S. Paolo) 

Domenica 21/09 def Ezio Zannier ord fam - def Amalia Del Missier - 10.00   
 Chiesa di PRADIS - Gli∫ie di PRADES 
Domenica 14/09 S. Messa e processione in onore della Madonna Addolorata  
  deff Elvira, Tite, Gjovanine e Viole Brovedani 
  deff Assunta, Olivo, Enrica e Ciro - 15.30 
Sabato 20/09 def Lina (Ann) e defunti fam ord nipote - 16.00 

La Parola di Dio. Si celebra la festa dell’Esaltazione della Santa Croce. La croce di 
Cristo provoca riflessioni profonde e ci aiuta a comprendere il senso cristiano della 
croce. Gesù, in obbedienza al Padre, muore sulla croce per amore nostro. 
Condannato a morte ingiustamente, Gesù dalla croce non pronuncia parole di 
vendetta, ma di perdono. Il crocifisso ci ricorda che siamo stati salvati dalla croce di 
Cristo e ci ricorda anche la nobiltà del perdono, del dono di sè e della non violenza. 

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

Incontro mensile di preghiera per tutti sabato 20 settembre ore 20.30 in chiesa a Pradis.  
 

Incontro-ritiro spirituale per Consigli Parrocchiali e per gli Affari Economici, 
catechisti e collaboratori delle nostre sette parrocchie. Domenica 21 settembre ore 
15.45 in chiesa a Casiacco. Un’occasione per pregare e riflettere sul nuovo anno 
pastorale. Ci guiderà nella riflessione Simone. Si conclude con la S. Messa delle ore 18.00.  
 

Martedì 16 settembre ritiro spirituale dei seminaristi della diocesi nelle nostre Comunità. Il 
ritiro si conclude con la S. Messa alle ore 11.30 nella Pieve di S. Martino. Tutti possono 
partecipare alla S. Messa.   
 

Ritiro spirituale della Comunità Salesiana di Tolmezzo (Ud), sabato 20 settembre ad 
Anduins, in mattinata. Il ritiro si conclude con la S. Messa alle ore 11.30 in chiesa ad 
Anduins. Tutti possono partecipare alla S. Messa.  
 

E’ bene pregare in famiglia, soprattutto e non solo, quando ci sono bambini come pure 
educare i figli alla gratuità anche nei confronti della propria Comunità. E’ bello invitare i 
ragazzi al servizio in chiesa come chierichetti o per accompagnare il canto o suonando gli 
strumenti musicali e, se più grandi, anche alle pulizie in chiesa. Anche nei funerali è bene 
invitare i bambini a fare i chierichetti. Riflessioni rivolte ai cristiani senza la pretesa di 
insegnare nessuna novità, ma rinnovare le buone abitudini dei nostri paesi che purtroppo si 
rischia di perdere. Buone abitudini che hanno educato generazioni alla generosità. 
 

Domenica 14 Settembre, nella S. Messa di Anduins, fra le altre intenzioni, ci uniamo anche 
all’intenzione di una mamma che offre la S. Messa per l’inizio del nuovo anno scolastico 
affinché con l’aiuto del Signore sia sereno e proficuo, augurando un buon cammino agli 
studenti di ogni ordine e grado, alle loro famiglie, agli insegnanti e al personale non 
docente. Ci uniamo anche all’intenzione di chi offre la S. Messa per le famiglie.  
 

Le nostre parrocchie sono profondamente riconoscenti verso tutte le persone che in 
qualsiasi modo prestano la loro opera nei vari servizi: pulizie delle chiese con la cura dei 
fiori, sfalcio delle zone verdi, il mantenimento delle varie chiese e strutture, la liturgia, il 
catechismo, l’amministrazione, le donazioni di offerte, eccetera. Molte sono le persone 
generose, ma molte di più potrebbero essere. Tutto si fa per il Signore e per la Comunità. 
 

Domenica 14 settembre ore 15.30, in occasione della S. Messa e processione della 
Madonna Addolorata a Pradis di Sotto, salutiamo don Peter che, dopo aver prestato 
servizio pastorale come collaboratore estivo, assume altri impegni pastorali in diocesi. Lo 
ringraziamo per la sua generosità, per lo zelo sacerdotale e gioiosa testimonianza. 
 

 


