
ANDUINS: la ditta STI Lualdi Srl di Casiacco offre alla chiesa di Anduins € 1.000,00 (mille) 
in memoria di Emanuele Peresson. Nel ringraziare la ditta per il nobile gesto, rinnoviamo il 
nostro ricordo commosso e la nostra preghiera per Emanuele e la vicinanza ai suoi cari. 
 

ANDUINS: la nostra diocesi, per mezzo dei fondi dell’otto per mille della Chiesa Cattolica, 
ha concesso alla nostra Comunità il contributo di € 10.000 (diecimila) per la ristrutturazione 
del nuovo centro parrocchiale. Ringraziamo per l’offerta. I fondi dell’otto per mille sono 
sostenuti dalle offerte dei contribuenti nella dichiarazione dei redditi e con libere offerte dei 
fedeli. Si coglie l’occasione per ringraziare tutti per la collaborazione.  
 

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. 
 

PIELUNGO-S. FRANCESCO: domenica 5 ottobre ore 10.30 si celebra la S. Messa in 
onore di S. Francesco d’Assisi, patrono della Comunità di S. Francesco. Segue la 
processione che quest’anno procede verso i Marins. Non si celebra la S. Messa a Pielungo. 
 

PIELUNGO-S. FRANCESCO: domenica 12 ottobre si celebra la S. Messa a Pozzis alle ore 
11.00 per la festa della Madonna del Rosario. Non si celebra a S. Francesco. Si celebra la 
prefestiva a Pielungo sabato 11 ottobre ore 16.00.  
 

VITO D’ASIO: lunedì 29 settembre si celebra la festa del patrono S. Michele Arcangelo. 
Ore 10.30 S. Messa in chiesa di S. Michele. 
 

CLAUZETTO-PRADIS: martedì 23 settembre ore 20.30, in canonica, incontro con il 
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE). Ordine del giorno: comunicazioni 
del parroco.   
 

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. 
 

POZZIS: domenica  12 ottobre ore 11.00 S. Messa in onore della Madonna del Rosario, 
patrona della Comunità. Segue la processione.   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Lunedì 15 settembre, Beata Maria Vergine Addolorata. A Pradis di Sotto si celebra 
questa Festa liturgica dove si trova l’immagine della Madonna Addolorata. A Clauzetto, 
sulla strada che conduce alla Pieve di S. Martino e a S. Francesco, nei Marins, si trovano i 
capitelli dedicati all’Addolorata. 
Domenica 21 settembre, San Matteo Apostolo e Evangelista. 
Martedì 23 settembre, San Pio da Pietrelcina. 
Sabato 27 settembre, San Vincenzo De’ Paoli sacerdote. 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 368 - Domenica 21 settembre 2014  
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Borgata Mulin di Anduins 
come si presentava prima del sisma del 1976 

 
 

Disegni di A. Pontini - Civici Musei di Udine 
Dalla pagina Facebook “Amici della Val d’Arzino” 

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 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 
  per l’inizio dell’anno catechistico ord da una mamma - 11.30 
Venerdì 26/09 pro populo - 9.30 
Domenica 28/09 deff Maria, Fedelina (Ann) e Ciano Lanfrit 
  def Maria Collino (Ann) ord fam  
  deff Giulia e Luigi Miorini - defunti di Odilia Gerometta - 11.30    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 21/09 in ringraziamento alla Madonna per Grazia ricevuta ord pers dev - 18.00 
Mercoledì 24/09 def Ersilia Ada Lanfrit (Ann) - 10.00 
Domenica 28/09 pro populo - 18.00           
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  
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 
Domenica 28/09 def Jolanda Cedolin (trigesimo) - def Luciana Cedolin (trigesimo)  
  def Luigi Missana (Ann) ord fam - defunti fam Secondo Blarasin - 9.45       
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 21/09 def Renato Galante - deff Giacomo Cedolin e Anna Santa 
  def Rosanna - 11.00 
Domenica 28/09 def Delfino Galante (Ann) e defunti famiglia - 11.00    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 20/09 in ringraziamento per Anniversario Matrimonio di Lorena e Giacomo - 18.00 

Martedì 23/09 pro populo - 18.00 
Sabato 27/09 pro populo - 18.00  
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 25/09 def Antonia De Stefano (Ann) - def Gino Simoni 
           def Francesco - def Renato - def Pietro Zannier 
           deff Giobatta Severino Ceconi e Amabile Zannier - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET   
Domenica 21/09 def Ezio Zannier ord fam - def Amalia Del Missier - 10.00 
Lunedì 22/09 secondo intenzione offerente - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 28/09 def Martino Giorgio Zannier - deff Mario e Maria Cescutti ord fam 
  deff Santa Del Missier e Pietro Brovedani ord Del Missier 
  deff Zannier “Colombin” - in onore Angeli Custodi ord Del Missier - 10.00   
 Chiesa di PRADIS - Gli∫ie di PRADES 
Sabato 20/09 def Lina (Ann) e defunti fam ord nipote - 16.00 
Sabato 27/09 pro populo - 16.00 

La Parola di Dio. Il Signore oggi ci invita a comprendere che le nostre vie non sono 
le sue vie, che i nostri pensieri non sono i suoi pensieri. La parabola del Vangelo in 
modo chiaro ci dice che la logica di Dio non è la nostra logica. Spesso cadiamo nella 
tentazione di volere un Dio che pensi come noi, che la nostra volontà coincida con la 
sua volontà. Invece la logica di Dio è abbondanza di misericordia e di perdono.  

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

Accompagniamo con la nostra preghiera il pellegrinaggio di Papa Francesco in Albania. 
 

La festa in onore della Madonna Addolorata a Pradis di Sotto domenica 14 settembre ha 
visto la presenza di numerose persone anche dai paesi vicini. La S. Messa e la 
processione sono state segno evidente che la collaborazione di tutti produce buoni risultati. 
Anche il momento conviviale è stato occasione per incontrarsi in fraternità. Questo, 
assieme a quanto il passato ci ha insegnato, deve essere il presente ed il futuro delle 
nostre Comunità. Le circostanze lo richiedono. Questo spirito comunitario è ancor più 
necessario per la mancanza di sacerdoti, perché le nostre Comunità sono sempre meno 
numerose e perché il servizio generoso di ognuno rende più belle le cose. Ci ringraziamo a 
vicenda superando inutili e sterili campanilismi. Le caratteristiche e le originalità di ognuna 
delle nostre sette Comunità non sono assolutamente messe in discussione.  
 

Siamo consapevoli che il cambiamento di orari delle S. Messe comporterà disagi, 
scontento e perplessità. Siamo convinti che le varie Comunità locali sapranno accettare la 
nuova impostazione pastorale dovuta alla mancanza di sacerdoti, ma anche a un nuovo 
modo di essere Chiesa. Senza nulla togliere alla fede, al Vangelo e alle varie espressioni 
religiose fortemente radicate nel cuore del nostro popolo. Continuiamo il nostro cammino 
cristiano confidando nella comprensione e nella collaborazione di tutti.  
 

Domenica 28 settembre ore 15.30 si ripete il tradizionale incontro al capitello della 
“Madonna Ballerina” in Pert. S. Messa alle ore 15.30, celebrata da don Paolo Scapin, 
parroco di Forgaria nel Friuli (Ud), sotto la cui giurisdizione canonica rientra il capitello.  
 

E’ stato donato un armonium per la Scuola di Musica S. Margherita di Anduins. Grazie.  
 

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. Si conclude con la S. Messa delle ore 18.00. 
 

Incontro catechisti e catechiste. Lunedì 22 settembre ore 20.30, canonica ad Anduins. 
 

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. 
 

Don Peter, in attesa di nuova destinazione, si ferma ancora alcuni giorni nelle nostre 
Comunità. 


