
Orari Sante Messe festive dalla prossima settimana:  
 

sabato - ore 16.00  Pradis di Sotto      - ore 18.00  Vito d’Asio (cappella Piazza Fontana) 
 

domenica - ore 9.45    Pielungo  - ore 10.00  Clauzetto  
 - ore 11.00  S.Francesco  - ore 11.30  Anduins 
 - ore 18.00  Casiacco  
 

Benedizione famiglie. Don Sebastien ha benedetto le famiglie di Clauzetto e Pradis che 
ne hanno fatto richiesta. Le famiglie di Clauzetto e Pradis che ancora non hanno ricevuto la 
benedizione, se la desiderano, sono pregate di farne richiesta al parroco. Terminata la 
visita alle famiglie di Clauzetto e Pradis, il parroco procederà con le altre Comunità.  
 

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

 

VITO D’ASIO: lunedì 24 agosto è mancata all’affetto dei suoi cari Maria Gerometta 
“Taliàn” vedova di Michele Gerometta “Pozzi”. Aveva 94 anni. I funerali sono stati celebrati 
in parrocchia mercoledì 26 agosto. Ricordiamo Maria nella nostra preghiera di suffragio, 
rinnovando alla famiglia i sentimenti del nostro cordoglio e partecipazione.   
 

S.FRANCESCO: pro chiesa classe 1935, € 50.  
 

CLAUZETTO: domenica 6 settembre (1^ domenica del mese) esposizione della 
Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù nella chiesa parrocchiale. S.Messa ore 
10.00, accompagnata dal coro di Caporiacco (Ud). Al termine viene impartita la 
benedizione con la Reliquia che rimarrà esposta fino alle ore 12.00. Dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00 la chiesa sarà aperta per la venerazione personale. Ore 16.15 preghiera 
comunitaria presieduta da Mons. Angelo Zanello, parroco di Tolmezzo e di Verzegnis (Ud). 
Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 ci sarà un confessore disponibile per le confessioni. Tutti 
sono invitati, soprattutto, ma non solo, gli iscritti alla confraternita.  
 

Grazie a Ivano Del Bianco per il restauro del mosaico del ”Buon Pastore”.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: benedizioni famiglie. Le famiglie che quest’anno desiderano la 
benedizione sono pregate di farne richiesta al parroco.  
 

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

Concerto nella Pieve di San Martino d’Asio domenica 30 agosto ore 17.00 a cura 
dell’Associazione “Antiqua”. 
 

Scuola di Musica Santa Margherita di Anduins. Venerdì 4 settembre dalle ore 16.00 alle 
18.30 in canonica ad Anduins, il nuovo maestro di pianoforte incontra tutti gli allievi di 
strumento. È un incontro conoscitivo, ad ognuno verrà dedicato il tempo di 15 minuti. Si 
consiglia di portare tutti gli spartiti e di presentarsi prima possibile. 
 

ArzIncontri: Geologia della Val d’Arzino e aree limitrofe con Dario Tosoni, geologo. 
Sabato 5 settembre ore 20.30, S.Francesco, Bar “da Renzo”.  
 

Incontro al Monte Flagel domenica 6 settembre. Ore 15.00 ritrovo in Malga Cuar, ore 
16.30 S.Messa presso la croce (celebra il parroco di Forgaria nel Friuli Ud).  
 

Chi desidera pubblicare notizie utili alla Comunità, sul presente bollettino, lo richieda 
esplicitamente alla parrocchia inviando i testi entro il giovedì sera di ogni settimana. 
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- Sabato 5 settembre: Beata Teresa di Calcutta, al secolo Agnesa 
Gongia Boiagiu. Madre Teresa nacque a Skopje (Macedonia) nel 
1910 e morì a Calcutta (India) il 5 settembre 1997. Entrata nelle 
suore di Loreto, si recò a Calcutta dove insegnò a ricche ragazze 
indiane. Ma nel 1946 comprese che avrebbe dovuto dedicarsi ai 
fratelli più poveri, vivendo in mezzo a loro e come loro. Così nel 
1950 fondò la Congregazione delle suore missionarie della Carità. 
In tutto il mondo sono numerose le sue case per i più poveri dei 
poveri, dove le suore, nel nome di Gesù e della Chiesa, continuano la 
straordinaria opera di Madre Teresa. Amava definirsi “una matita 
nelle mani di Dio”. Nel 1979 ricevette il Premio Nobel per la Pace. 
Fu proclamata beata da Papa Giovanni Paolo II nel 2003. - 

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

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. 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Sabato 29/08 def Clara Lazzarini (Ann) - secondo intenzione offerente 
   deff Giuseppina Peresson, Domenico Gerometta e Ezio Cedolin  
  per i fidanzati e i matrimoni ord da una persona - 18.30 
Venerdì 04/09 1^ venerdì del mese, in onore del Sacro Cuore di Gesù  
  deff Jolanda Cedolin (Ann), Mattia Cedolin e Rosario Molino  
  def Lucia Peressutti Ciriani ord sorella e nipoti 
  deff Maria Orlando e Mario Braida - 9.30 
Domenica 06/09 def Emanuele Peresson (Ann) ord mamma 
  in ringraziamento per i 100 anni di Evelina Blarasin - 11.30     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 30/08 def Maria Barazzutti Collino (trigesimo) - def Carolina Bersan - 18.00 
Mercoledì 02/09 def Benito Gerometta “Talian” e defunti famiglia - 10.00 
Domenica 06/09 deff Škedel, Concina, Zannier e Vergellino - 18.00 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 30/08 defunti fam Gerardo Peresson 
  per gli sposi Serena e Michele ord amica 
  secondo intenzioni di Mary Nadin e di Adelia Cedolin - 9.45 
Domenica 06/09 def Luciana Cedolin Marcuzzi (Ann) 
  deff Pietro Biasutti e Vittoria Cedolin 
  per gli sposi Elisabetta e Daniel ord amica - 9.45  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 30/08 def Diana Ballon - deff Alda Lorenzini e Ferruccio Mainoni  
  deff Giovanni Tosoni e Rosa Vecil - deff Attilio Tosoni e Mafalda ord Irma 
  def Lino Tosoni “Bâsol” ord moglie - deff di Cecilia Della Schiava - 11.00 
Domenica 06/09 def Elio Tosoni (Ann) - deff Teresina e Olindo ord Cecilia 
  defunti di Anna Maria Colledani - 11.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Domenica 30/08 def Maria Gerometta (settimo) 
  def Luciano Zancani - deff Gildo ed Elena Menegon 
  defunti Ceconi ord Gabriella - 11.30 (in S.Michele) 
Martedì 01/09 def Egidio Peresson - deff Marina e Graziano Menegon - 18.00 
Sabato  05/09 def Leo Missana (Ann) ord moglie - deff Berta e Valentino Ultramonti 
  deff Emilia e Daniele Ceconi ord figlie - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 30/08 defunti fam Škedel, Concina, Zannier e Vergellino - 10.00 
Lunedì 31/08 secondo intenzione - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 03/09 1^ giovedì del mese, per le vocazioni  
  def Danilo Bidoli (Ann) ord Renata Zannier 
  def Leda Fabrici ord Giovanni De Stefano - 19.00 (in S.Paolo) 
Domenica 06/09 def Ivano Agnola (Ann) ord Renata Zannier 
  in ringraziamento Anniversario Matrimonio di Loredana e Sergio - 10.00 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Domenica 30/08 def Luigi Colledani (Ann) - 10.00 
Sabato 05/09 def Giuseppe Brovedani - 16.00  
 Chiesa di PRADIS di Sopra - Gli∫ie di PRADES Da Dalt 
Mercoledì 02/09 in ringraziamento ord persona devota - 17.00 (in chiesetta del Crocifisso) 
 

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

XXII domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Nella 1^ Lettura ascoltiamo 
come Mosè assicura il popolo d’Israele che l’osservanza della Parola di Dio è segno 
di Sapienza. Il Salmo oggi proclamato è straordinariamente indicativo di come il 
credente deve vivere. Nella 2^ Lettura l’Apostolo S. Giacomo ci invita a comprendere 
che la Parola del Signore non è parola umana. Le parole umane possono 
contaminarci, mentre la Parola del Signore ci salva. Nel Vangelo Gesù ci chiede di  
non obbedire esteriormente ai comandamenti di Dio, ma  di condividerli con il cuore.  
 

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

 

Questo fine settimana (29 e 30 agosto), don Sebastien celebra ad Anduins e Clauzetto, 
don Eros a Pradis e Vito d’Asio, il parroco a Pielungo, S.Francesco e Casiacco.  
 

Don Sebastien, con il mese di settembre, termina il periodo di collaborazione nelle nostre 
parrocchie. Le nostre sette Comunità parrocchiali rinnovano la gratitudine per il suo 
servizio pastorale e la sua testimonianza di sacerdote zelante. Promettiamo la nostra 
preghiera per le sue intenzioni, per i suoi studi e per i futuri impegni pastorali. 
 

Don Mariusz, in visita in Val d’Arzino la scorsa settimana, saluta tutti con cordialità a 
mezzo del presente bollettino.  
 

Congratulazioni ed auguri alla carissima Evelina Blarasin che festeggia il suo 100° 
compleanno. Domenica 6 settembre, nella S.Messa di Anduins, ci uniremo alla preghiera 
di ringraziamento.  
 

Viaggi a Medjugorje. Dal 12 al 16 ottobre. Iscrizioni presso don Ennio, parroco di 
Forgaria (cellulare 338-1049044). Dal 18 al 21 ottobre. Iscrizioni presso Willy di 
Spilimbergo (cellulare 348-2681662). La parrocchia di Campagna e Dandolo con don 
Peter organizzano un pellegrinaggio ad Assisi-Collevalenza-Santa Maria degli Angeli 
il 17 e 18 ottobre. Iscrizioni presso la parrocchia di Campagna (telefono 0427-71622).  
 

Sabato 5 settembre, alla S.Messa a Vito d’Asio, partecipa il gruppo “Riserva di caccia”.    
 

E’ triste constatare gli atti poco edificanti nella chiesa di Pozzis: la serratura della chiesa 
danneggiata, il furto di un fotovoltaico per il funzionamento di una lampada votiva, la 
rottura della cassetta delle offerte posta sulla parete principale della chiesa, una scritta 
sulla porta che recitava “la chiesa non è vostra”. Anche in canonica ad Anduins qualcuno 
si è introdotto scassinando la serratura della porta centrale ed è entrato in due uffici, 
aprendo e chiudendo le porte con una chiave “comunella”, per frugare fra i documenti. 


