
ANDUINS: domenica 19 ottobre, in occasione della festa della Madonna della Cintura 
e di Consolazione di Vito d’Asio, 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.  
 

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 Pielungo né a S. 
Francesco. Si celebra la prefestiva a Pielungo sabato 11 ottobre ore 16.00.  
 

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 S. Michele, 
presentazione del libro “Voci di pellegrini a Maria Luggau” di Novella Del Fabbro e Gigliola 
Di Piazza. 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 S. Maria di Luggau.  
 

Si ringrazia il bar “l’Ortâl” di Vito d’Asio per l’ospitalità offerta dopo la S. Messa in onore del 
patrono S. Michele lunedì 29 settembre scorso.  
 

CELANTE di VITO D’ASIO: martedì 16 settembre, in Canada, è deceduta Maria 
Tramontin vedova Cescutti di anni 81. I funerali sono stati celebrati in Canada. Un 
ricordo, una preghiera.  
 

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

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

ArzIncontri: momenti di incontro, approfondimento e confronto tra amici. 1^ incontro 
giovedì 9 ottobre ore 20.15 a S. Francesco, Bar “da Renzo”. “Vulcani: fra Scienza e 
Bellezza” con Roberto Carniel, Università di Udine. Organizza “Proloco Alta Val d’Arzino”.  
 

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

Per venire incontro a diverse richieste e per chiarire i dubbi di alcune persone, il parroco 
comunica volentieri quanto segue per senso di dovere, di giustizia e di trasparenza. 
L’attuale parroco è nominato tale delle sette Comunità parrocchiali che giuridicamente e 
canonicamente sono quattro, così suddivise: Anduins-Casiacco; Pielungo-S.Francesco; 
Vito d’Asio; Clauzetto-Pradis. In qualità di parroco di Clauzetto-Pradis, egli è anche 
presidente della Casa di Riposo Fondazione Fabricio. Egli riceve mensilmente, dall’Istituto 
del Sostentamento del Clero, una sola mensilità, come tutti i sacerdoti in servizio in Italia, 
con una lieve integrazione a motivo della vastità e particolarità del territorio. Il parroco è 
disponibile a dare maggiori informazioni a quanti lo chiedessero, senza difficoltà alcuna. 
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Mons. GioMaria Concina 

Figlio di Francesco e di Domenica Foghin, nato in Triviât di 
Clauzetto il 13 novembre 1898. Prelato di Sua Santità, Cavaliere al 

merito della Repubblica. Svolse il suo ministero sacerdotale a 
Prata, Barbeano e Meduno. Prestò servizio pastorale nel delicato 

compito di Cappellano Militare e di Bordo lasciando 
testimonianza con memoria scritta. Uomo esemplare e giulivo, 

austero ma amabile. Ovunque si prodigò verso gli umili e i poveri. 
Morì a Clauzetto l’8 giugno 1966, all’età di 67 anni. 

E’ sepolto nel camposanto di Clauzetto. 

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 05/10 def Emanuele Peresson (trigesimo) ord cugini Pierre Maria e Nelly 
  in onore della Madonna ord persona devota  
  secondo le intenzioni di Giuseppina Vergellino Gerometta - 11.30 
Venerdì 10/10 def Emanuele Peresson ord da un amico 
  secondo intenzioni offerente - 9.30 
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 
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 05/10 pro populo - 18.00 
Mercoledì 08/10 def Olimpio Buttignol - 10.00 
Domenica 12/10 def Raffaele Bersan (Ann) 
  deff Bianca Marin (Ann) e Renato Barazzutti 
  deff Duilio Versolatto e Maria Barazzutti (Ann) - 18.00   
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  
Domenica 05/10 S. Messa e processione del patrono a S. Francesco - 10.30 
Sabato 11/10 pro populo - 16.00 
Domenica 12/10 S. Messa e processione in onore della Madonna a Pozzis - 11.00  
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 05/10 in onore del patrono S. Francesco d’Assisi - 10.30 
Domenica 12/10 S. Messa e processione in onore della Madonna a Pozzis - 11.00 
 

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 04/10 def Pierina Stefanutti Mateuzic (settimo) - def Marino Mateuzic 
  deff Anna Pasqualis e Gino Marcuzzi 
  in onore Beato Marco d’Aviano ord persona devota - 18.00 
Martedì  07/10 def Lea Merigo 
  deff Anna Maria Gerometta, Giobatta e Antonio Pasqualis - 18.00 
Sabato 11/10 deff Nilla e Carlo Sabbadini (Ann) - 18.00  
 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET   
Domenica 05/10 def Albina Del MIssier - deff Ferruccio Cescutti e Tina Torossi - 1 0.00 
Lunedì 06/10 pro populo - 10.30 (casa di riposo) 
Giovedì 09/10 defunti fam Di Bernardo - secondo intenz. offerente - 19.00 (in S. Paolo) 
Domenica 12/10 deff Rina Colledani, Adelchi e Vittoria Toneatti ord fam 
  def Ida Tosoni ord figlia - 10.00  
 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas  
Sabato 04/10 deff Pietro Brovedani e Orsola Aramini Ronzat - 16.00 
Sabato 11/10 secondo le intenzioni dell’offerente - 16.00 

 

La Parola di Dio. XXVII Domenica del Tempo Ordinario (T.O.). La Vigna è nella Bibbia 
simbolo del Popolo d’Israele coltivato da Dio ed è anche simbolo del nuovo Israele, 
la Chiesa. Una vigna curata e amata da Dio con profonda passione, nonostante noi 
non corrispondiamo al suo amore. Per la nostra infedeltà, noi popolo di Dio, vigna 
del Signore, produciamo uva acerba. Il simbolismo della vigna è occasione propizia 
per riflettere sulla nostra collaborazione nel lasciarci “coltivare” da Dio. Con il 
nostro impegno cristiano siamo chiamati a coltivare la vigna del Signore, cioè la 
Chiesa, la Comunità cristiana ed il mondo.     

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

In questi giorni si sta svolgendo a Roma il Sinodo straordinario sulla famiglia. Preghiamo 
per questa intenzione. 
 

La diocesi ha aperto il nuovo anno pastorale domenica 28 settembre a Porcia, con le 
rappresentanze di tutte le parrocchie.  
 

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.  
 

Si celebra oggi la Giornata nazionale dei dializzati.  
 

Giovedì scorso 2 ottobre ricorreva la memoria liturgica dei Santi Angeli Custodi, giorno 
dedicato anche ai nonni. Auguri a tutti i nonni.  
 

CATECHISMO: Incontro genitori dei bambini e dei ragazzi di catechismo 
(Elementari e Medie). Lunedì 6 ottobre ore 20.30 in canonica di Anduins per 
Anduins, Casiacco, Pielungo, S. Francesco e Vito d’Asio. Martedì 7 ottobre ore 
20.30 in sala parrocchiale a Clauzetto per Clauzetto e Pradis.  
 

Il catechismo nelle parrocchie di Anduins, Casiacco, Pielungo, S. Francesco e Vito d’Asio 
per le Elementari inizia lunedì 13 ottobre. Per le Medie sabato 18 ottobre. Nelle parrocchie 
di Clauzetto e Pradis l’inizio del catechismo sarà comunicato prossimamente.   
 

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

SCUOLA DI MUSICA “SANTA MARGHERITA”. Mercoledì 1° ottobre  sono iniziate le 
lezioni di strumento. I corsi attivati sono: violino, viola, violoncello, pianoforte e chitarra 
elettrica. E’ ancora possibile iscriversi scrivendo a musicaanduins@gmail.com o 
contattando il parroco.   
 

Venerdì 26 settembre scorso sono stati presentati ai Consigli parrocchiali i bilanci dell’anno 
2013 delle parrocchie di Anduins, Casiacco, Pielungo, S. Francesco e Vito d’Asio. Dopo 
l’approvazione da parte dei Consigli, i bilanci sono stati presentati in Curia. Essi sono 
esposti nelle singole chiese parrocchiali. Per maggiori informazioni rivolgersi al parroco.  
 

Calendario Liturgico. Martedì 7 ottobre, Beata Vergine del S. Rosario. E’ patrona di 
Pozzis. Sabato 11 ottobre, Beato Giovanni XXIII, papa. 


