
Domenica 4 ottobre (1^ domenica del mese) esposizione della Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù nella chiesa parrocchiale di Clauzetto. S.Messa ore 
10.00, accompagnata dal coro parrocchiale di Buja (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  don Eros, nostro collaboratore. Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
don Loris sarà disponibile per le confessioni. Tutti sono invitati, soprattutto, ma non solo, 
gli iscritti alla confraternita.  
 

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.  
 

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  
 

Calendario liturgico.  
Domenica 27 settembre, San Vincenzo De’ Paoli sacerdote. Martedì 29 settembre, 
S.Michele (patrono di Vito d’Asio), S.Gabriele e S.Raffaele, Arcangeli. Mercoledì 30 
settembre, S.Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa. Giovedì 1 ottobre, S.Teresa di 
Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa. Venerdì 2 ottobre, Santi Angeli 
Custodi, patroni di Celante di Clauzetto. 
 

Questo fine settimana (26 e 27 settembre), don Eros celebra a Pradis, Vito d’Asio, 
Pielungo e S.Francesco. Il parroco a Clauzetto, Anduins e Casiacco. 

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

Scuola di Musica S.Margherita di Anduins. Sono aperte le iscrizioni alle lezioni di 
strumenti (viola, violino, violoncello, chitarra e pianoforte) www.tinyurl.com/
iscrizioneanduins2015 - Per maggiori informazioni rivolgersi al Presidente 
dell’Associazione “Santa Margherita”, Maestro Francesco Faleschini o al parroco. I corsi 
iniziano mercoledì 30 settembre. Si prega di iscriversi al più presto.  

 

Il bollettino è pubblicato su pagina Facebook “Parrocchie Pieve d’Asio” 
www.facebook.com/parrocchiepievedasio - Riproduzione vietata - Ogni altra 
pubblicazione non è autorizzata dalla parrocchia. E’ pubblicato anche sul sito della 
S.O.M.S.I. di Vito d’Asio www.somsivitodasio.it - Le nostre Comunità parrocchiali, 
attualmente, non hanno altre Pagine Facebook, né altri Profili, né altri Siti. 
 

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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Martedì 29 settembre ore 18.00 il Vescovo 
presiede la Santa Messa per la festa del 
patrono San Michele a Vito d’Asio (foto a 
sinistra) 
 
 
 

Venerdì 2 ottobre ore 16.00 il 
Vescovo presiede la Santa Messa 
per la festa del patrono Angelo 
Custode a Celante di Clauzetto 
(foto a destra) 

 
 
Domenica 4 ottobre ore 10.30 Santa 
Messa e processione per la festa del 
patrono San Francesco d’Assisi a 
San Francesco (foto a sinistra) 

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

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 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 27/09 def Umberto Marchi (Ann) - defunti di Natalia - 11.30 
Venerdì 02/10 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù - 9.30 
Domenica 04/10 def Maria Collino (Ann) ord fam  
  deff Argentina Blarasin e Roberta - 11.30     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 27/09 secondo intenzioni di Tiziana - 18.00 
Mercoledì 30/09 deff Francesco Ortis, Eleonora Tosoni e Clorinda Tosoni 
  secondo intenzioni di Lorena - 10.00 
Domenica 04/10 def Carolina e Guerrino Cedolin - 18.00       
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 27/09 def Luigi Missana (Ann) - deff Maria Marin e Luigi Blarasin - 9.45 
Domenica 04/10 S.Messa e processione a S.Francesco - 10.30   
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 27/09 def Delfino Galante (Ann) e defunti fam 
  deff Fiorenzo Migot (Ann), Irma e Pacifico 
  def Diana Ballon - deff Alda Lorenzini e Ferruccio Mainoni - 11.00 
Domenica 04/10 in onore del patrono S.Francesco d’Assisi 
  def Edda Tosoni (Ann) - 10.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 26/09 def Maria Gerometta (trigesimo) - 18.00 
Martedì 29/09 in onore del patrono San Michele - presiede il Vescovo diocesano 
  secondo intenzioni offerente 
  secondo intenzioni di una ammalata - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato 03/10 pro populo - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 
Lunedì 28/09 def Guido Tosoni - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 01/10 1^ giovedì del mese per le vocazioni 
  def Emilio Menegon - deff Lidia e Severo - 19.00 (in S.Paolo) 
Domenica 04/10 pro populo - 10.00  
 Chiesa di Celante di CLAUZETTO - Gli∫ie di Celant di CLAU∫ÎET 
Venerdì 02/10 in onore del patrono Angelo Custode - 16.00 
  presiede il Vescovo diocesano   
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 26/09 def Giuseppe Brovedani - defunti di Gisella Zannier  
  secondo intenzioni famiglia Cardin - 16.00 
Sabato 03/10 def Pietro Brovedani “Fusian” (Ann) - def Giuseppe Brovedani 
  secondo intenzioni famiglia Cardin - 16.00 
  ----------------------------------------------------------------------- 

XXVI domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio.  Nella 1^ Lettura ci viene 
data occasione per riflettere sulla “gelosia” che possiamo provare verso i nostri 
fratelli, quando siamo gelosi della Grazia altrui. Nella 2^ Lettura S. Giacomo 
richiama, con vigore, i ricchi di questo mondo che sono sordi alle grida dei fratelli 
poveri. Inoltre S. Giacomo con altrettanta schiettezza ricorda che le situazioni di 
povertà sono il frutto dell’arroganza e dell’ingiustizia dei ricchi. Nel Vangelo Gesù  
invita alla coerenza della vita cristiana difendendo, con fermezza, i piccoli.  
 

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

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. 

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

ANDUINS: grazie alla disponibilità di alcune persone, sono state fatte le pulizie alle 
grondaie della chiesa Madonna di Mont.  
 

VITO D’ASIO: martedì 29 settembre ore 18.00 S.Messa per il patrono S. Michele (in 
chiesa di S.Michele). Presiede il Vescovo diocesano. Si invitano in modo 
particolare i bambini e i ragazzi delle varie Comunità. 
 

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. 
Domenica 11 ottobre non si celebra né a Pielungo, né a S.Francesco. Si celebra la 
S.Messa sabato 10 ottobre ore 16.00 a Pielungo. 
 

PIELUNGO: domenica 4 ottobre a Olbia, provincia di Olbia-Tempio in Sardegna, 
celebrano il matrimonio cristiano, Silvia Granella e Maurizio Napoli (figlio di Giovanni 
e Rosella Gerometta). Congratulazioni ai novelli sposi.   
 

CLAUZETTO: grazie alla disponibilità di una persona è stata restaurata la statua del 
Sacro Cuore di Gesù che è stata collocata nella chiesa parrocchiale.  
 

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

PRADIS DI SOTTO: sabato 3 ottobre ore 11.00 tradizionale incontro e preghiera davanti 
al capitello di S.Francesco d’Assisi “Tai Plancs in ta la Mont di Sore” (Località Piani).  
 

POZZIS: domenica 11 ottobre ore 11.00 S.Messa e processione in onore della 
Madonna del Rosario, patrona della Comunità.  
 

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. 


