
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, la richiedano al parroco.  

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

 

ANDUINS: mercoledì 16 settembre sono state accolte in chiesa e poi tumulate nel 
camposanto, le ceneri di Italo Peresson scomparso a Milano mercoledì 9 settembre. 
Aveva 74 anni. Una preghiera di suffragio e rinnovate condoglianze alla famiglia. 
 

Sabato 26 settembre alle ore 16.00, nella Cattedrale di San Giusto a Trieste, verrà ordinato 
sacerdote don Devid Giovannini, fratello di Loredana. Ci uniamo alla preghiera di lode per il 
dono della vocazione. 
 

Pro restauro cella campanaria NN € 20. Pro ristrutturazione ex Centro Sociale, NN € 1.000.  
 

VITO D’ASIO: martedì 15 settembre è mancata all’affetto dei suoi cari Metilde Marcuzzi di 
85 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 19 settembre. Rinnoviamo le 
nostre condoglianze alla famiglia e la preghiera di suffragio per la carissima Metilde. 
 

Martedì 29 settembre ore 18.00 S.Messa per il patrono S. Michele (in chiesa di 
S.Michele). Presiede il Vescovo diocesano.  
 

PIELUNGO-S. FRANCESCO: domenica 4 ottobre ore 10.30 S. Messa in onore di S. 
Francesco d’Assisi, patrono della Comunità di S. Francesco. Segue la processione 
che quest’anno procede verso i Galantz. Non si celebra la S. Messa a Pielungo. 
 

CELANTE DI CLAUZETTO: venerdì 2 ottobre ore 16.00 S.Messa nella chiesa 
dell’Angelo Custode, patrono della Comunità. Presiede il Vescovo diocesano. 
 

POZZIS: venerdì 11 settembre è mancata all’affetto dei suoi cari Martina Fior vedova di 
Armando Corti. Aveva 88 anni. I funerali sono stati celebrati domenica 13 settembre a Villa 
di Verzegnis (Ud). Una preghiera di suffragio. Condoglianze alla famiglia. 
 

PERT: domenica 27 settembre ore 15.00 Santa Messa al capitello Madonna Ballerina. 
Celebra don Ennio Gobbato parroco di Forgaria nel Friuli (Ud) sotto la cui giurisdizione 
canonica rientra il capitello. 

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

 

La Scuola di Musica S.Margherita di Anduins avvia il 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 esperienza musicale e chiunque sia interessato è il benvenuto. Gli allievi della 
nostra scuola di musica sono invitati a partecipare. La 1^ lezione avrà luogo sabato 26 
settembre ore 15.00 in canonica di Anduins. E’ possibile iscriversi anche al modulo online al 

seguente indirizzo: www.tinyurl.com/PiccoleVoci  - Sono aperte anche le iscrizioni alle 

lezioni di strumenti (viola, violino, chitarra e pianoforte) www.tinyurl.com/
iscrizioneanduins2015 - Per maggiori informazioni rivolgersi al Presidente 
dell’Associazione “Santa Margherita”, Maestro Francesco Faleschini o al parroco.  
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
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 
Venerdì 25/09 Anime del Purgatorio - 9.30 
Domenica 27/09 def Umberto Marchi (Ann) - defunti di Natalia - 11.30 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 20/09 deff Gildo Civardi (Ann) e Lucia - 18.00 
Mercoledì 23/09 def Ersilia Ada Lanfrit (Ann) - def Beniamino Mattioni - 10.00 
Domenica 27/09 secondo intenzioni offerente - 18.00    
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 20/09 def Ugo Colledani (Ann) - deff Maria Blarasin e Rina Serra 
  def Luigi Cedolin “Ringans” ord moglie Edelina  
  viventi Eros, Giulia e Valeria ord amica - 9.45 
Domenica 27/09 def Luigi Missana (Ann) - 9.45  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 20/09 def Diana Ballon - deff Giobatta Tosoni e Albina ord Ezio - 11.00 
Domenica 27/09 def Diana Ballon - deff Alda Lorenzini e Ferruccio Mainoni - 11.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 19/09 deff Guglielmina e Liliana - def Andrzej Jackiewicz - 18.00 
Martedì 22/09 def Metilde Marcuzzi (settimo) - 18.00 
Sabato 26/09 def Maria Gerometta (trigesimo) - 18.00 
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎt 
Giovedì 24/09 def Amato (Ann) - def Gino Simoni - def Elda Foghin 
  secondo intenzioni offerente - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 20/09 def Pierina Stefanutti (Ann) - def Pierina Ciocchini ord figlio Remo - 10.00 
Lunedì 21/09 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 27/09 deff Amalia Toneatti e Leonardo Cescutti 
  deff Mario Cescutti, Maria, Giovanni ed Elvira ord fam  
  deff Ezio Zannier e genitori Domenico Zannier ed Erminia Tosoni - 10.00  
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 19/09 def Giuseppe Brovedani - deff fam Francesco Brovedani “Flote” - 16.00 
Sabato 26/09 def Giuseppe Brovedani - defunti di Gisella Zannier  
  secondo intenzioni famiglia Cardin - 16.00  

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

 

Accompagniamo con la nostra preghiera la vista pastorale di Papa Francesco a Cuba 
e negli Stati Uniti d’America dal 19 al 28 settembre. 
   
Questo fine settimana (19 e 20 settembre), don Eros celebra a Pielungo e S.Francesco. Il 
parroco a Pradis, Vito d’Asio, Clauzetto, Anduins e Casiacco. 

XXV domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio.  Il “Giusto” è messo alla prova 
dagli empi, ma Dio lo rende forte di fronte l’ingiustizia (1^ Lettura). San Giacomo (2^ 
Lettura) ci invita ad essere “Pacifici” abbandonando ogni disordine e ogni sorta di 
cattive azioni. Nel Vangelo Gesù ci ricorda che la semplicità del bambino deve 
essere lo stile del cristiano. Il Signore ci ricorda nel Vangelo di oggi che Lui è venuto 
a salvarci mediante la Croce. I discepoli però rimangono sconvolti di fronte questo 
annuncio della passione, perché nel loro cuore c’è ancora l’idea errata del Messia 
potente secondo la mentalità di questo mondo. Egli ci insegna che l’umiltà 
dell’ultimo è più grande dell’orgoglio dei potenti. Ciò che è Sapiente per Dio è 
stoltezza per il mondo. Ciò che è stoltezza per questo mondo è Sapienza di Dio.  
 

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

 

La parola del Papa. “Cari fratelli e sorelle, questa è la nostra riflessione conclusiva sul 
tema del matrimonio e della famiglia. Siamo alla vigilia di eventi belli e impegnativi, che 
sono direttamente legati a questo grande tema: l’Incontro Mondiale delle Famiglie a 
Filadelfia e il Sinodo dei Vescovi qui a Roma. Entrambi hanno un respiro mondiale, che 
corrisponde alla dimensione universale del cristianesimo, ma anche alla portata universale 
di questa comunità umana fondamentale e insostituibile che è appunto la famiglia”. 
(Udienza di mercoledì 16 settembre 2015). 

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

 

Incontro Consigli Pastorali ed Economici di tutte sette le Comunità lunedì 28 
settembre ore 20.30 in canonica ad Anduins. Ordine del giorno: comunicazioni del 
parroco. 
 

Calendario liturgico.  
Domenica 20 settembre, Santi Andrea Kim Taegon, Paolo Chomg Hasang e compagni. 
Martiri coreani, uccisi in odio alla fede. La Chiesa coreana ha come caratteristica, forse 
unica, di essere stata fondata dalla fede e dal coraggio dei laici agli inizi del 1600 e senza 
la presenza dei sacerdoti. I primi contatti con la fede cattolica li ebbero alcuni coreani in 
Cina attraverso il libro “La vera dottrina di Dio” del grande padre Matteo Ricci. Quindi si 
formò una forte e fervorosa Comunità, guidata e coltivata quasi unicamente da laici fino 
all'anno 1836, quando i primi missionari, provenienti dalla Francia, si introdussero 
segretamente nella regione. Da questa Comunità nelle persecuzioni degli anni 1839, 1846, 
1866 e 1867 sorsero 103 santi martiri, fra cui si segnalano il primo prete coreano, Andrea 
Kim Taegon, ardente pastore di anime, e l'insigne apostolo laico Paolo Chong Hasang. 
Tutti gli altri, in gran parte laici uomini e donne, sposati e non, vecchi, giovani e bambini 
associati nel martirio, sigillarono con il sangue la meravigliosa primavera della Chiesa 
coreana. Da fonti ufficiali si deduce che durante le persecuzioni in Corea, i cristiani 
martirizzati furono circa 10.000.  
Lunedì 21 settembre, San Matteo Apostolo e Evangelista. 
Mercoledì 23 settembre, San Pio da Pietrelcina. 
Sabato 26 settembre, Santi Cosma e Damiano. 
Domenica 27 settembre, San Vincenzo De’ Paoli sacerdote. 


