
ANDUINS-CASIACCO: Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE), lunedì 
8 settembre ore 20.45 in canonica ad Anduins. Ordine del giorno: continuazione degli 
aggiornamenti per la ristrutturazione del centro sociale parrocchiale di Anduins.  
 

ANDUINS: mercoledì 3 settembre è mancato all’affetto dei suoi cari Emanuele Peresson. 
Aveva 31 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 5 settembre. Ricordiamo 
con commozione il caro Emanuele nella nostra preghiera e siamo vicini alla famiglia in 
questo particolare momento. 
 

In occasione della festa della Madonna della Neve, domenica 3 agosto, sono state 
benedette le nuove vetrate della chiesa di Mont, opera e dono del nostro parrocchiano Italo 
Peresson. Si ringrazia anche chi ha prestato la sua disponibilità per la messa in posa delle 
vetrate, per il restauro della porta e per altri servizi di manutenzione e pulizia.   
 

PIELUNGO: giovedì 4 settembre è mancata all’affetto dei suoi cari Luciana Cedolin 
vedova Marcuzzi. Aveva 77 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 6 
settembre. Una preghiera di suffragio per Luciana e rinnovate condoglianze ai familiari. 
 

Venerdì 12 settembre ore 17.30, S. Messa al capitello della Madonna in Cornolia.   
 

S. FRANCESCO: martedì 2 settembre è deceduta Irene Tosoni di anni 87. I funerali sono 
stati celebrati ad Andreis venerdì 5 settembre. Un ricordo, una preghiera.  
 

CLAUZETTO: pro restauro confessionale chiesa S. Paolo H. e M. Zannier, € 50. 
 

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 di seguito indicato. 
Sabato 6 settembre ore 18.00 il vescovo diocesano, S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini, 
celebra una S. Messa presso la “Grotta della Madonna”. Domenica 14 settembre ore 15.30 
S. Messa e processione in onore della Madonna Addolorata. Presiede Mons. Ettore Aprilis. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CALENDARIO LITURGICO 

Lunedì 8 Settembre, Natività della Beata Vergine Maria. Il capitello dei Genârs di 
Anduins è dedicato a questa Festa liturgica.  
Venerdì 12 Settembre, Santissimo nome di Maria. Un giorno che può essere l’occasione 
per riflettere sulla Santità del nome della Madonna che spesso è oggetto di offese. In Somp 
Pielunc si trova il capitello dedicato a questa Festa liturgica.  
Domenica 14 Settembre, Esaltazione della Santa Croce. Questa festa fu istituita nel 335, 
in occasione della 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 patire nella Passione e Morte. Da sempre l’umanità ha cercato di 
rappresentare anche attraverso l’arte, la sofferenza della Vergine. Tra i capolavori più celebri 
ricordiamo la sublime bellezza della Pietà di Michelangelo conservata nella Basilica di S. 
Pietro nella Città del Vaticano. A Pradis di Sotto si celebra con particolare venerazione 
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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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 07/09 def Giustina Lorenzini ord figlia Wilma e fam 
  def Luciano De Stefano ord moglie - def Gina Modolo ord amiche - 11.30 
Venerdì 12/09 deff Edda Zoratti e Mario Gerometta - in onore della Madonna - 9.30 
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      
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 07/09 in ringraziamento alla Madonna ord persona devota - def Toni - 18.00 
Mercoledì 10/09 def Lina Lanfrit - def Gino - 10.00 
Domenica 14/09 pro populo - 18.00       
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  
Domenica 07/09 def Jolanda Cedolin (settimo) - def Tina Ceconi ord sorella Fulvia - 9.45 
Venerdì 12/09 defunti Cornolia - 17.30 (capitello Cornolia) 
Domenica 14/09 def Luciana Cedolin (settimo) 
  def Giovanni Zara ord moglie 
  deff Massimiliano Celant e Lucia ord figlia Norina - 9.45     
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 07/09 defunti di Giannina e fratelli - defunti di Anna Maria Colledani - 11.00 
Domenica 14/09 pro populo - 11.00   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 06/09 def Leo Missana (Ann) ord moglie - def Roberto 
  deff Mimma e Liliana Tonelli - 18.00 
Martedì 09/09 secondo intenzioni di Dina - 18.00 
Sabato 13/09 def Renato - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET   
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 nipote Renata - 10.00 
Lunedì 08/09 secondo intenzioni di Enrica Bonolli - 10.30 (in casa di riposo) 
Giovedì 11/09 def Oreste - 19.00 (in S. Paolo) 
Venerdì 12/09 pro populo - 19.00 (in S. Paolo) 
Domenica 14/09 def Santa Simoni “Ongaro” (Ann) - def Lorenzo Chieu ord genitori 
  deff Umberto e Vittoria Cescutti ord fam - def Mario Ronchi - 10.00   
 Chiesa di PRADIS - Gli∫ie di PRADES 
Sabato 06/09 S. Messa di riparazione con il Vescovo Diocesano  
  deff Fernanda e Carlo - def Ugo Zannier - 18.00 (grotta della Madonna) 
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 

La Parola di Dio. Il Signore oggi ci invita a non avere nessun compromesso con il 
peccato. Ognuno è chiamato a diventare il custode non solo della propria vita, ma 
anche di quella del proprio fratello. Non si tratta di essere giudici del prossimo, 
perché il Giudizio spetta solo a Dio. Noi dobbiamo usare la correzione fraterna con 
grande Carità per non essere indifferenti alla santità degli altri. 
 

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

Preghiamo per la pace nel mondo, perché cessi ogni forma di violenza e persecuzione. Le 
tragedie che si consumano in molte parti del mondo facciano riflettere i responsabili delle 
nazioni ed interroghi le nostre coscienze. Papa Francesco ha manifestato il suo dolore. La 
Chiesa continua a rendersi concretamente presente anche attraverso la “Carità del Papa”.  
 

Papa Francesco sarà a Redipuglia come pellegrino di Pace e Riconciliazione sabato 13 
settembre. Lo accompagniamo con la nostra preghiera ed affetto filiale.  
 

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: Pradis ore 16.00. Vito d’Asio ore 18.00.  
 

Incontro-ritiro spirituale per Consigli Parrocchiali e per gli Affari Economici, 
catechisti e collaboratori delle nostre parrocchie. Domenica 21 settembre ore 15.00 in 
chiesa a Casiacco. Un’occasione per pregare e riflettere sul nuovo anno pastorale. Ci 
guiderà nella riflessione anche Simone. Si conclude con la S. Messa delle ore 18.00.  
 

Domenica 14 settembre ore 15.30, in occasione della S. Messa e processione della 
Madonna Addolorata di Pradis di Sotto, le nostre Comunità parrocchiali saluteranno don 
Peter che, dopo aver prestato servizio pastorale come collaboratore, si appresta ad 
assumere altri impegni pastorali in diocesi. Lo ringraziamo per la sua generosità. Abbiamo 
apprezzato in lui il suo zelo sacerdotale e la sua gioiosa testimonianza. 
 

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

Viaggio a Medjugorje da domenica 9 a a mercoledì 12 novembre. Per informazioni telefonare 

a Willy al numero di cellulare 348-2681662. 
 

Auguriamo a tutti gli allievi di ogni ordine e grado, alle loro famiglie, ai loro insegnanti e al 
personale non docente un sereno e proficuo nuovo anno scolastico.  
 

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 (DA CONFERMARE) 
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 che vogliono maggiori informazioni.  


