
Orari Sante Messe festive:  
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. Durante il mese di settembre il parroco è disponibile per la visita e 
la benedizione alle famiglie di Clauzetto e Pradis. 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, si procederà con 
le altre Comunità. Si ringrazia per l’accoglienza riservata al sacerdote.   

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

ANDUINS: mercoledì 9 settembre, a Milano, è mancato all’affetto dei suoi cari Italo 
Peresson. Aveva 74 anni. I funerali sono stati celebrati a Milano venerdì 11 settembre. 
Conserviamo, riconoscenti, nella chiesa Madonna della Neve di Mont, il ricordo delle  
meravigliose vetrate policrome da lui realizzate e donate l’anno scorso. Lo ricordiamo nella 
preghiera di suffragio manifestando alla famiglia le nostre commosse condoglianze. 
 

PRADIS DI SOTTO: domenica 13 settembre ore 15.30, S.Messa e processione in onore 
della Madonna Addolorata.   

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

La Scuola di Musica S.Margherita di Anduins avvia un nuovo corso “Piccole Voci”, un 
piacevole coro dedicato a bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni. Il corso  sarà tenuto da Irene 
Dolzani di Udine, esperta nell’insegnamento vocale con ragazzi. Le lezioni avranno 
cadenza mensile della durata di 2 ore ciascuna. Per l'iscrizione al ciclo completo di 9 lezioni 
è necessario versare un contributo simbolico di 25€ (che include la tessera 
dell'associazione). Non è necessaria alcuna esperienza musicale e chiunque sia interessato 
è il benvenuto. Gli allievi della nostra scuola di musica sono invitati a partecipare. 
L’iscrizione avverrà durante la 1^ lezione sabato 26 settembre, alle ore 15.00 presso la 
canonica di Anduins. E’ possibile iscriversi anche al modulo online al seguente indirizzo:  

www.tinyurl.com/PiccoleVoci 
 

ArzIncontri: giovedì 17 settembre ore 20.30 a Pielungo presso il Bar “Stallòn” di Cjamp. 
“La Valle incantata”. Con Margherita Del Piero, Roberto Pagnutti e Luca Agostini, fotografi 
dilettanti. Per informazioni: pro.altavaldarzino@gmail.com cellulare 377-2908138. 
 

Il Comune di Vito d’Asio e l’Arma dei Carabinieri organizzano un incontro venerdì 18 
settembre ore 20.30 in Sala Consiliare del Municipio di Anduins. “I carabinieri incontrano i 
cittadini. Campagna informativa di prevenzione truffe e furti nelle abitazioni”.    
 

Poeti Val d’Arzino. Sabato 12 settembre, Luigina Lorenzini, Lucia Miorini Ciriani e 
Fernando Gerometta hanno partecipato alla IV edizione di “Garden Poetry 2015, Serata di 
poesia e affini”, nel parco di Villa Correr Dolfin a Porcia.  
 

Si nota volentieri nelle nostre Comunità l’impegno di alcune persone nel recuperare, non 
senza sacrificio, i terreni incolti ed abbandonati e mantenerli puliti. Ciò sia di buon auspicio 
affinché almeno nelle vicinanze degli abitati ci siano queste attenzioni e cure.  
 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 419 

Domenica 13 settembre 2015 

Domenica XXIV del Tempo Ordinario (T.O.) - Anno B 

Esercizio pubblico “Da Vecil Secondo”  
in Piazza Centrale ad Anduins  

in una foto del secolo scorso 

 
Foto tratta dalla pagina facebook 

“Amici della Val d?arzino” 

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

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.tinyurl.com/PiccoleVoci
https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 13/09 deff Pietro Serafini (Ann) e Margherita Peressutti  
  deff Gino Vecil e Olga Gerometta 
  deff Norina, Norma, Renato e don Antonio ord classe 1935 
  per tutti gli scolari e studenti ord da una persona - 11.30 
Venerdì 18/09 defunti famiglie di Livia Peresson e di Valerio Peressutti  
  in onore della Madonna ord persona devota - 9.30 
Domenica 20/09 def Ciano Lanfrit (Ann) - def Felice Lorenzini (Ann)  
  deff Angelina Gilante ed Emilio Gerometta  
  secondo intenzioni di Luigi Sossini ed Elena Serafini - 11.30 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 13/09 defunti Škedel, Zannier, Vergellino, Concina e Gerometta - 18.00 
Mercoledì 16/09 secondo intenzioni di Giacomo - 10.00 
Domenica 20/09 Anime Purgatorio - 18.00 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 13/09 def Remo Marcuzzi (Ann) ord figlia Marisa 
  def Luciana Mizzaro in Sabinot ord amica  
  def Romana Romano ord amica - defunti di una persona - 9.45 
Domenica 20/09 def Ugo Colledani (Ann) - deff Maria Blarasin e Rina Serra 
  viventi Eros, Giulia e Valeria ord amica - 9.45 
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 13/09 deff Virgilio Della Schiava e Anna ord Cecilia - deff Olindo e Teresina 
  in onore della Madonna ord persona devota - 11.00 
Domenica 20/09 def Diana Ballon - deff Giobatta Tosoni e Albina ord Ezio - 11.00 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 12/09 in onore della Madonna ord persona devota - 18.00 
Martedì 15/09 Anime Purgatorio - 18.00 
Sabato 19/09 deff Guglielmina e Liliana - 18.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 13/09 deff Umberto Cescutti e Vittoria Zannier (Ann) - 10.00 
Lunedì 14/09 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  def Lorenzo Chieu (Ann) - 19.00 (in S.Paolo) celebra d. Antonio Peresani 
Giovedì 17/09 def Adele Fabrici “Ribot” (Ann) ord figlia 
  def Mario Ronchi (Ann) ord Paola Ronchi - 19.00 (in S.Paolo) 
Domenica 20/09 def Pierina Stefanutti (Ann) - def Pierina Ciocchini ord figlio Remo - 10.00 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Domenica 13/09 deff Tarcisio Simonutti e Gianpiero Brovedani - per tutta la Comunità 
  in onore della Madonna Addolorata e processione - 15.30 
Sabato 19/09 def Giuseppe Brovedani - deff fam Francesco Brovedani “Flote” - 16.00 

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

Questo fine settimana (12 e 13 settembre), don Eros celebra a Pielungo e S.Francesco. Il 
parroco a Vito d’Asio, Clauzetto, Anduins, Pradis e Casiacco. 

XXIV domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Le Letture ci invitano a 
prendere coscienza che seguire il Signore comporta anche l’accettazione della 
sofferenza e della croce sull’esempio di Gesù. Nel Vangelo Gesù rimprovera con 
forza l’Apostolo Pietro che non voleva accettare la passione e la croce annunciata 
dallo stesso Cristo e profetizzata da Isaia nella 1^ Lettura. Il Salmo Responsoriale è 
la preghiera di chi, provato dalle sofferenze, trova in Dio la Speranza. L’Apostolo 
Giacomo nella 2^ Lettura ci invita a capire che la Fede, senza le opere, è morta. 
 

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

 

La parola del Papa. Vorrei oggi fermare la nostra attenzione sul legame tra la famiglia e la 
Comunità cristiana. E’ un legame “naturale”, perché la Chiesa è una famiglia spirituale e la 
famiglia è una piccola Chiesa. (Udienza generale mercoledì 9 settembre 2015). 

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

 

Apertura Anno Pastorale domenica 13 settembre ore 15.00, per tutta la diocesi, in 
Duomo a Pordenone. Sono invitati in particolare i rappresentanti dei Consigli Pastorali. 
 

Incontro mensile di preghiera “Per il Cuore di Maria” sabato 19 settembre ore 20.30 a 
Vito d’Asio nella cappella di Piazza Fontana.      
 

Confessioni. Nelle nostre parrocchie è disponibile un confessore ogni 1^ domenica del 
mese a Clauzetto (S.Giacomo) dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Per altri orari è sufficiente 
contattare i sacerdoti. In occasione di feste particolari nelle nostre Comunità vengono 
proposti calendari ed orari per le confessioni. Inoltre si segnalano i seguenti orari e luoghi 
per le 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 18.00 nel Santuario Madonna di Strada a S. Daniele del Friuli - Ud (vicino all’ospedale) 
con adorazione eucaristica e confessioni o colloquio. Ogni giorno (mattina e pomeriggio) 
nella chiesa del Cristo a Pordenone. Tolmezzo: cappella esterna dei salesiani, dal lunedì al 
sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.00 confessore don Frediano. Al mattino basta chiedere 
in portineria dalle ore 8.30 alle ore 12.00 sempre un salesiano disponibile, anche don Eros. 
Fuori dagli orari indicati ogni sacerdote è sempre disponibile ad ascoltare le confessioni. 
 

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).  
 

Calendario liturgico. Lunedì 14 settembre Esaltazione della Santa Croce. Martedì 15 
settembre Beata Vergine Maria Addolorata. Mercoledì 16 settembre Santi Cornelio, 
papa e Cipriano vescovo, martiri. Giovedì 17 settembre S.Roberto Bellarmino, 
vescovo e dottore della Chiesa. Sabato 19 settembre S.Gennaro, vescovo e martire. 
 

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. 


