
Confessioni. Ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella chiesa dei Santi Giuseppe e 
Pantaleone (chiesa dei Frati) di Spilimbergo. Ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 21.00 
nel Santuario Madonna di Strada a S. Daniele del Friuli (vicino all’ospedale) con adorazione 
eucaristica e confessioni o colloquio. Ogni giorno (mattina e pomeriggio) nella chiesa del 
Cristo a Pordenone. Nelle nostre parrocchie vengono proposti calendari ed orari per le 
confessioni in occasioni di particolari feste. Fuori dagli orari indicati ogni sacerdote è 
sempre disponibile ad ascoltare le confessione di quanti lo richiedano.    

-----------------------------------------------------------------  
Sono disponibili i calendari del 2015 di pre Toni Beline. Rivolgersi a Luigina Lorenzini.  
 

Artisti per Solidea. Presso Studio Artistico Maninarte in via XXV maggio, 42 a Romans 
d’Isonzo (Go). Fra gli altri sono presenti con le loro poesie anche Luigina Lorenzini e 
Fernando Gerometta. Il progetto è finalizzato a raccogliere fondi da destinare alla 
associazione di volontariato “SOLIDEA Onlus” che si occupa di sostenere cittadini in 
particolari condizioni di fragilità. Ogni artista partecipante ha donato un'opera ed ogni opera 
costituirà il premio di una lotteria. L'estrazione dei biglietti vincenti avverrà nel periodo 
Natalizio. La mostra rimarrà aperta fino a Natale (martedì e mercoledì dalle 18.00 alle 
21.00, sabato dalle 15.00 alle 19.00). 
 

Domenica 16 novembre alle ore 16.00 presso il Castello di Colloredo di Monte Albano (Ud), 
11^ edizione di "Ispirazioni d'Autunno - Poesia, Arte e Musica in Castello" presentata da 
Alida Pevere, cui parteciperanno anche Luigina Lorenzini, Paola Pascale, Sergio Zannier, 
Fernando Gerometta e Lucia Miorini “Cia”.  

-------------------------------------------------------- 
ANDUINS: domenica 16 novembre battesimo di Maria Sofia Pezzutto. 
 

Domenica 23 novembre festa della Madonna della Salute ad Anduins. Ore 10.30 S. 
Messa. Ore 14.30 Canto del Vespro e processione. Segue castagnata. 
 

PIELUNGO: venerdì 14 novembre è mancata all’affetto dei suoi cari Luciana Mizzaro in 
Sabinot. Aveva 78 anni. S. Rosario domenica 16 novembre ore 18.00 e funerali lunedì 17 
novembre ore 10.30, nella parrocchia di Basagliapenta di Basiliano (Ud). Una preghiera di 
suffragio per la cara Luciana e condoglianze sincere ai suoi cari.   
 

CLAUZETTO: domenica 16 novembre ore 15.30 nella chiesa di S. Paolo, Adorazione 
Eucaristica per la Confraternita del SS. Sacramento e del Preziosissimo Sangue, aperta a 
tutti. Segue Assemblea degli iscritti alla Confraternita. 
 

Grazie a chi si è reso disponibile per la pulizia della Pieve e a quanti vi hanno collaborato in 
ogni forma in occasione della S. Messa dei defunti del 2 novembre e di S. Martino. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
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Domenica 23 novembre 2014 

Festa Madonna della Salute ad Anduins 

ore 10.30 S. Messa - ore 14.30 Vespro e processione 
Madonna della Salute nella chiesa di Anduins. 

Opera di “Bottega friulana” del XIX secolo. 

La statua giunse ad Anduins nel 1920 con grande solennità. 

“Salus infirmorum, ora pro nobis” 

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

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. 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somsivitodasio.it%2F&h=KAQFT162p&enc=AZO3crXzUwSCPBjfrPMZeaz9vW2Zn-iHR9YVYzmmyYg46ONloC1YvxHPINgnOIWbkZ3-Wmohv_R3tX7CPvi94sb5DaVKwbMWJ94b7VHWvFxt6HzTXuQhgkLxNH6qwK4YQk0dOqtxC2CUfkJ-5k4TaCq2&s=1
https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 16/11 deff Elena Deotto e Luigi Zannier (Ann) ord figlio Pietro 
  def Emanuele Peresson ord Claudia e Roberto 
  deff Mario Gerometta e Edda Zoratti - def Oliva Peresson ord sorella 
  deff Ada e Gelindo Peresson ord Nives 
  deff Italico Gerometta “Talian”, Antonia Orlando “Scarabot” e deff famiglia 
  defunti di Natalina - secondo intenzioni dell’offerente - 11.30 
Venerdì 21/11 in onore della Madonna della Salute - def Gioacchino Peresson 
  in onore Madonna Salute ord persona devota - 9.30 
Domenica 23/11 in onore della Madonna della Salute 
  def Elisabetta Peresson (Ann) ord nipote 
  deff Olga Gerometta, Domenico e Dino Vecil - 10.30 (non alle 11.30) 
  Vespro e Processione in onore della Madonna della Salute - 14.30 
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 16/11 pro populo - 18.00 
Mercoledì 19/11 deff Rosina e Alberto Colella - 10.00 
Domenica 23/11  def Giovanni Borgobello ord fam - 18.00 
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 16/11 deff Maria Marin e Luciana Blarasin (Ann) 
  deff Maria Blarasin e Rina Serra - def Luciana Blarasin ord amica - 9.45 
Domenica 23/11  def Lidia Marin (Ann) e defunti di Genesio Blarasin - 9.45 
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 16/11 def Bianca Tosoni (Ann) - deff Olindo (Ann) e Teresina 
  def Renato Galante (Ann) - def Maria Tosoni “Camila” (Ann) 
  deff Quarto Galante ed Evelina Zannier - def Speranza Fagiani - 11.00 
Domenica 23/11 in onore della Madonna della Salute 
  def Giuseppe Tosoni “Blas” (Ann) 
  deff Quarto Galante ed Evelina Zannier - 11.00 
 

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 15/11 deff Maria Peresson Blarasin (settimo) e Giacinto Blarasin 
  def Angela Molinaro (Ann) - deff Mario e Luigia Peresson 
  deff don Oliviero e don Antonio ord fam Giuseppe Zancani - 18.00 
Martedì 18/11 deff Gino e Giuseppa Ursella - 18.00 
Sabato 22/11 deff Italia De Giusti e Nevio Mareschi 
  in onore Madonna della Salute ord persona devota 18.00 
 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 16/11 defunti Confraternita del SS. Sacramento e del Preziosissimo Sangue 
  def Amalia Toneatti (S. Messa dal Ben) 
  def Giobatta Del Missier (S. Messa dal Ben) 
  deff Franco (Ann) e Giuseppe Brovedani 
  deff Guerrino e Maria Cedolin (Ann) - 10.00 

Lunedì 17/11 pro populo - 10.30 (casa di riposo) 
Giovedì 20/11 in onore della Madonna della Salute 
  in ringraziamento e riconoscenza ord offerenti - 18.00 (S. Paolo) 
Domenica 23/11 def Amalia Toneatti (S. Messa dal Ben)  
  deff Giomaria Galante e Elda Tambosco - 10.00 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 15/11 Anime del Purgatorio 
  in onore del Sacro Cuore ord persona devota - 16.00 
Sabato 22/11 in onore Madonna della Salute per ammalati della Comunità - 16.00   

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

La Parola di Dio. Questa Domenica siamo invitati ad essere vigilanti nell’attesa del 
Giorno del Signore, alla fine de tempi (2^ lettura). In quest’attesa è necessario 
impegnarsi affinché i talenti che Dio ha donato ad ognuno di noi siano fatti 
fruttificare (Vangelo). La 1^ lettura, tratta dal meraviglioso libro dei Proverbi, fa un 
elogio della donna saggia.  

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

Incontri per adulti, guidati da Simone: 
Conosciamo i nostri figli? Preadolescenza e adolescenza. Martedì 18 novembre ore 
20.30 sala parrocchiale Clauzetto. 
Rapporto genitori figli: “onora il padre e la madre”. Martedì 2 dicembre ore 20.30 
canonica Anduins. 
Come educare i figli alla fede? Martedì 9 dicembre ore 20.30 sala parrocchiale 
Clauzetto. 
Agli incontri possono partecipare tutti coloro che lo desiderano. E’ cosa buona che anche 
e soprattutto coloro che sono genitori colgano questa occasione. 
 

Catechismo Medie e 1^ Superiore Val d’Arzino venerdì 21 novembre ore 17.00 in 
canonica ad Anduins.  
 

Le nostre scuole hanno organizzato un importante incontro formativo martedì 25 
novembre ore 17.30 in sala consiliare del municipio di Anduins aperto a tutti i 
genitori dal tema: “Scuola e famiglia corresponsabili nell’educazione dei figli”. Relatrice 
dottoressa Cinzia Mion docente di psicologia e pedagogia. 
 

Domenica 16 novembre si celebra la Giornata diocesana del settimanale “Il Popolo”. Si 
rinnova l’invito a sottoscrivere l’abbonamento al nostro settimanale diocesano per l’anno 
2015 (€ 50). Per l’abbonamento rivolgersi al parroco. 
 

A volte, nei cestini delle offerte raccolte durante le Sante Messe, si trovano monete non 
valide, antichi gettoni telefonici, bottoni e varie cose del genere. Dispiace segnalare 
questo, ma è doveroso farlo. Deporre l’offerta come sostegno alle parrocchie è sempre 
una scelta che si fa nella massima libertà, senza alcuna costrizione e secondo le proprie 
possibilità. Nulla è imposto. Si abbia la cortesia però di evitare certi gesti. 
 

 


