
Incontro di preghiera, aperto a tutti, sabato 18 ottobre ore 20.30 a S. Francesco. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANDUINS: domenica 19 ottobre, non si celebra la S. Messa ad Anduins, per facilitare la 
partecipazione alla S. Messa a Vito d’Asio alle ore 15.00 e alla processione della Madonna. 
 

Sabato 4 ottobre è mancato all’affetto Renato Dell’Agnola di anni 79. I funerali sono stati 
celebrati lunedì 6 ottobre a Cremona. Un ricordo, una preghiera. 
 

CASIACCO: martedì 7 ottobre è mancato all’affetto dei suoi cari Amos Lorenzini di anni 
60. I funerali sono stati celebrati a Spilimbergo giovedì 9 ottobre. Un ricordo, una preghiera. 
 

PIELUNGO: venerdì 17 ottobre ore 15.00 S. Rosario nei Juris in suffragio di Pietro Blarasin 
e dei defunti della borgata.  
 

CLAUZETTO: venerdì 10 ottobre è mancata all’affetto dei suoi cari Antonietta Galante 
vedova Marcuzzi di 96 anni. S. Rosario domenica 12 ottobre ore 18.00 in S. Paolo e 
funerali lunedì 13 ottobre ore 15.00 in parrocchiale. Una preghiera di suffragio.  
 

Domenica 12 ottobre ore 15.00, in chiesa di S. Paolo, Adorazione Eucaristica per tutti, in 
particolare per la confraternita del SS. Sacramento e del Preziosissimo Sangue.    
 

POZZIS: domenica 12 ottobre ore 11.00 S. Messa in onore della Madonna del Rosario. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Solennità dei Santi e Commemorazione dei Fedeli Defunti 1 e 2 novembre  
 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI SABATO 1 NOVEMBRE 
 

ANDUINS ore 14.30 S. Messa in chiesa e processione in cimitero 
 ore 20.00 S. Rosario in cimitero 
CASIACCO ore 10.00 S. Messa in chiesa 
 ore 16.00 S. Rosario in cimitero 
PIELUNGO ore 14.30 S. Messa in chiesa e S. Rosario in cimitero 
S. FRANCESCO ore 10.30 S. Messa in chiesa e S. Rosario in cimitero 
VITO D’ASIO ore 10.30 S. Messa in chiesa e S. Rosario in cimitero 
CLAUZETTO ore 15.00 S. Messa e preghiera in cimitero 
 ore 20.00 S. Rosario in cimitero 
PRADIS ore 10.30 S. Messa in chiesa 
 ore 18.00 S. Rosario in cimitero 
 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DOMENICA 2 NOVEMBRE 
 

UNICA S. MESSA NELLA PIEVE DI S. MARTINO ORE 10.30 per i defunti di tutte le 

Comunità e per i Caduti di tutte le guerre dei Comuni di Clauzetto e di Vito d’Asio con la 
partecipazione dei sindaci dei due rispettivi Comuni. Ore 15.00 S. Rosario nei cimiteri di 
ogni Comunità. 
 

Confessioni: venerdì 31 Ottobre dalle ore 10.00 alle ore 11.00 in chiesa Anduins. Dalle ore 
15.00 alle ore 16.00 a Clauzetto, chiesa S. Giacomo. Confessore il parroco. 
I giorni 1 e 2 novembre si può ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti, con le dovute 
disposizioni. Per altri orari di confessioni contattare la parrocchia. 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 371 - Domenica 12 ottobre 2014  

XXVIII domenica del Tempo Ordinario - Anno A 

 

VITO D’ASIO: 
Domenica 19 ottobre ore 15.00  
S. Messa e processione in onore 
della Madonna della Cintura e 
di Consolazione. 
Alle ore 10.30, in chiesa di San 
Michele, presentazione del libro 
“Voci di pellegrini a Maria 
Luggau” di Novella Del Fabbro e 
Gigliola Di Piazza. Con la 
partecipazione dei professori 
Gianni Colledani e Tito Pasqualis.  
Il libro dedica anche un ricordo a 
don Mattia Pasqualis di Vito 
d’Asio, che ci ha lasciato una fra le 
più antiche testimonianze scritte 
sui pellegrinaggi a Santa Maria di 
Luggau (Carinzia - Austria). 

 
Nella foto la maestosa e imponente chiesa di Vito d’Asio. 

Si può apprezzare la meravigliosa facciata in pietra ultimata 
nel 1922 su disegno del prof. Rupolo e 

di Mons. Gabriele Cecco parroco di Vito d’Asio. 

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

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 12/10 def Emanuele Peresson ord Claudia e Roberto - def Daniele Bellini (Ann) 
  def Mario Cecotti (Ann) - def Paolo Gerometta (Ann) ord figlia 
  deff Orsola Zannier (Ann), Francesco Vergellino e defunti fam - 11.30 
Venerdì 17/10 deff Maria (Ann), Silvio e Stefano - 9.30 
Domenica 19/10 S. Messa e processione in onore della Madonna a Vito d’Asio - 15.00   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 12/10 def Raffaele Bersan (Ann) 
  deff Bianca Marin (Ann) e Renato Barazzutti 
  deff Duilio Versolatto e Maria Barazzutti (Ann) - 18.00 
Mercoledì 15/10 pro populo - 10.00 
Domenica 19/10 Anime del Purgatorio - 18.00    
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  
Sabato 11/10 secondo intenzioni offerente - 16.00 
Domenica 12/10 S. Messa e processione in onore della Madonna a Pozzis - 11.00 
Domenica 19/10 def Giovanni Colledani (Ann) - def Domenica Guerra (Ann) 
  def Luciana Cedolin ord cugina Alba, Nino e fam 
  deff Maria Blarasin e Rina Serra - 9.45  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 12/10 S. Messa e processione in onore della Madonna a Pozzis - 11.00 
Domenica 19/10 deff Albina Tosoni (Ann) e Pietro Migot ord figlia 
  deff Guido Tosoni, Arduino, Giovanni e Maria Da Ros 
  def Ugo Simonutti ord zia Lidia - deff Giovanni e Rosa Tosoni ord Lidia 
  def Irene Tosoni Loschi ord sorelle - in on. della Madonna ord p. d. - 11.00 

 Chiesa di POZZIS - Gle∫ie di POÇIS 
Domenica 12/10 S. Messa e processione in onore della Madonna del Rosario - 11.00 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 11/10 deff Nilla Sabbadini e Carlo Bellini (Ann) - 18.00 
Martedì 14/10 Anime del Purgatorio - 18.00 
Sabato 18/10 def Pierina Stefanutto Mateuzic (trigesimo) - 18.00 
Domenica 19/10 in onore della Madonna - def Maria Ciaschlin - 15.00 (in S. Michele) 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET   
Domenica 12/10 deff Rina Colledani, Adelchi e Vittoria Toneatti ord fam 
  def Ida Tosoni ord figlia - 10.00 
Lunedì 13/10 pro populo - 10.30 (casa di riposo) 
Giovedì 16/10 def Guerrino Caldarelli ord moglie 
  def Maria Bulian “Rosse” ord fam Di Giorgio 
  deff Severo Indri e Bruna Giordani ord figlio 
  defunti fam Ottorino Dean ord nipoti - 19.00 (S. Paolo) 
Domenica 19/10 def Nives Caldarelli ord mamma 
  def Pietro Dean ord fam - def Italo Cedolin ord figlia  - 10.00 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas  
Sabato 11/10 secondo le intenzioni dell’offerente - 16.00 
Sabato 18/10 Anime de Purgatorio - 16.00 

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

La Parola di Dio. XXVIII Domenica del Tempo Ordinario (T.O.). Nella 1^ lettura  viene 
descritta la felicità che Dio ha concesso ad Israele estendendola  a tutti i popoli ed è 
raffigurata dall’immagine del grandioso banchetto. Nella 2^ lettura l’Apostolo Paolo ci 
dice che la sua vita di missionario non è stata esente da fatiche e rischi e ringrazia la 
Comunità di Filippi per essere stata vicino a lui nelle tribolazioni. La parabola del 
Vangelo ci racconta il rifiuto da parte degli invitati di accogliere l’invito al Banchetto, 
segno dell’Amore e della Grazia di Dio. Condizione per entrare nel Banchetto è avere 
l’Abito Nuziale che richiama la nostra dignità data dalla Grazia di Dio. Una Veste che 
dobbiamo mantenere dignitosamente pulita corrispondendo alla Grazia di Dio con la 
nostra adesione al Suo progetto, alla Sua volontà e soprattutto al Suo Amore.  

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

Domenica prossima 19 ottobre si celebra la Giornata Missionaria Mondiale.  
 

Cristiani e minoranze religiose subiscono continue persecuzioni e violenze. Preghiamo con 
grande partecipazione per loro, mentre noi ci impegniamo a custodire come dono prezioso 
la libertà religiosa. Molte volte calpestiamo la ricchezza della libertà religiosa con la nostra 
indifferenza, con la lontananza dalla vita della Comunità parrocchiale e con la nostra poca 
fede. Che grande testimonianza stanno dando al mondo, indifferente e chiuso, i nostri 
fratelli perseguitati che rischiano la vita pur di non rinunciare alla propria fede!  
 

Il mese di ottobre è dedicato al S. Rosario e alle Missioni. Recitiamo il S. Rosario in 
famiglia. Pregare in famiglia è un momento di Grazia e produce grandi benefici spirituali.  
 

CATECHISMO: dalla 2^ alla 5^ elementare per Anduins, Casiacco, Pielungo, S. Francesco 
e Vito d’Asio da lunedì 13 ottobre con le modalità concordate nell’incontro con i genitori. Le 
medie iniziano venerdì 24 ottobre ore 17.00 con scadenza quindicinale. Per Clauzetto e 
Pradis il catechismo inizierà più avanti. Intanto continueranno gli incontri con i genitori, 
assieme a Simone e al parroco, come concordato nell’incontro avvenuto martedì scorso in 
sala parrocchiale a Clauzetto. 
 

La sera fra il 31 ottobre e l’1 novembre si sta diffondendo “Halloween”. Non è 
cristianamente educativo dare importanza ad Halloween, che è diventato un commerciale 
carnevale d’autunno. I Santi vanno invocati ed imitati nelle loro virtù. I defunti vanno 
ricordati nella preghiera. La morte non va derisa e non è né fantasma né mostro come 
Halloween insegna. La morte va rispettata perché, pur nel dolore, è il momento sacro in cui 
si spera di incontrare Dio nell’attesa della resurrezione dei corpi. Partecipiamo alle liturgie 
ricordando l’opera di misericordia spirituale di pregare Dio per i defunti, confessandoci e 
accostandoci alla Comunione nella S. Messa, in Grazia di Dio. I genitori cristiani educhino i 
figli partecipando alle funzioni religiose e li aiutino a capire che Halloween nulla ha a che 
fare con la fede cristiana. Anche Papa Francesco invita i cristiani ad avere il coraggio di 
andare “contro corrente” e a non conformarsi alle mode di questo mondo. 


