
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  
 

Gli orari delle Sante Messe festive sono distribuiti nell’arco di tempo che va dal sabato 
pomeriggio alla domenica sera in orari e luoghi diversi. Ciò può rendere più accessibile la 
partecipazione dei fedeli anche recandosi a una Santa Messa festiva in una delle nostre 
Comunità diversa dalla propria, superando eventuali anacronistici ed inutili campanilismi. 
 

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: i familiari di Maria Gerometta “Talian” vedova di Michele Gerometta “Pozzi” 
desiderano ringraziare quanti sono stati loro vicini in occasione della scomparsa della loro 
congiunta Maria e durante la sua infermità, amorevolmente assistita dai figli nella sua casa, 
dove è spirata. 
 

PIELUNGO: venerdì 11 settembre ore 18.00 S.Messa al capitello Cornolia Somp Pielunc.  
 

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. 
 

PRADIS DI SOTTO: domenica 13 settembre ore 15.30, S.Messa e processione in onore 
della Madonna Addolorata. Non si celebra la S.Messa festiva sabato 12 settembre.   
 

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

Gli Uffici Postali di Clauzetto e Anduins sono aperti nei giorni di martedì, giovedì e sabato. 
Anche il recapito della corrispondenza, prossimamente, sarà svolto a giorni alterni.   
 

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. 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 418 
Domenica 6 settembre 2015 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 13 settembre ore 15.30  
S. Messa e Processione  

in onore della Madonna Addolorata 
 a Pradis di Sotto 

 

Nelle foto di Sonia Simonutti statua dell’Addolorata di Pradis, 
 opera dello scultore veneziano Valentino Besarel (1895) 

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

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. 

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somsivitodasio.it%2F&h=IAQHtVnPFAQEGB-Rl_6hTrwGMOG0l3aTUyqoVOr_OXQ5Q4Q&enc=AZPQPk1vGMjd7X0rPTfVLiAahgBU7rKC7ODWlE9oPd1yD_H2_M9M1W3eES7wIqZX2blZ2c6h5w5GHC8wTNtZcKKouUcIovDsGhQv4IR1nHh7r7P0WfaYmP3QNsiD3ZLdC_onHUA7T
https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 06/09 def Emanuele Peresson (Ann) ord mamma 
  in ringraziamento per i 100 anni di Evelina Blarasin 
  secondo intenzioni di una persona - 11.30 
Venerdì 11/09 defunti di Francesca Marcuzzi - in onore della Madonna ord persona dev. 

  secondo intenzioni di Luca - 9.30 
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 - 11.30  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 06/09 deff Škedel, Concina, Zannier e Vergellino - 18.00 
Mercoledì 09/09 def Mauro - 10.00 
Domenica 13/09 defunti Škedel, Zannier, Vergellino, Concina e Gerometta - 18.00 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 06/09 def Luciana Cedolin Marcuzzi (Ann) - deff Pietro Biasutti e Vittoria Cedolin 

  deff Ida Caterina Cedolin e Pietro “Carluz” ord figlia Lucia 
  per gli sposi Elisabetta e Daniel ord amica - 9.45 
Venerdì 11/09 defunti Marin e Dean “Cornolìa” - 18.00 (capitello Somp 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  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 06/09 def Elio Tosoni (Ann) - deff Teresina e Olindo ord Cecilia 
  defunti di Anna Maria Colledani - 11.00 
Domenica 13/09 deff Virgilio Della Schiava e Anna ord Cecilia - deff Olindo e Teresina 
  in onore della Madonna ord persona devota - 11.00 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato  05/09 def Leo Missana (Ann) ord moglie - deff Berta e Valentino Ultramonti 
  deff Emilia e Daniele Ceconi ord figlie - def Gian Alberto Fiorasi - 18.00 
Martedì 08/09 secondo intenzioni offerente - 18.00 
Sabato 12/09 in onore della Madonna ord persona devota - 18.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 06/09 def Ivano Agnola (Ann) ord Renata Zannier 
  in ringraziamento Anniversario Matrimonio di Loredana e Sergio - 10.00 
Lunedì 07/09 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 10/09 defunti fam Škedel e Concina - 19.00 (in S.Paolo) 
Domenica 13/09 deff Umberto Cescutti e Vittoria Zannier - 10.00 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 05/09 def Giuseppe Brovedani - 16.00 
Domenica 13/09 deff Tarcisio Simonutti e Gianpiero Brovedani - per tutta la Comunità 
  in onore della Madonna Addolorata e processione - 15.30 

XXIII domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Nel Vangelo di oggi un 
sordomuto viene portato a Gesù accompagnato da altre persone per chiedere la 
guarigione. E’ molto significativo il gesto di coloro che accompagnano il sordomuto 
a Gesù. E’ la solidarietà della Comunità che si fa carico di una sofferenza ed insieme 
chiede al Signore un intervento. Gesù apprezza e guarisce l’infermo a motivo della 
fede della Comunità. E’ importante la solidarietà, la preghiera e l’intercessione della 
Comunità per coloro che soffrono, per coloro che cercano il Signore, anche se questi 
sono lontani o incapaci di avvicinarsi a Lui. Dio non fa preferenze di persone, mentre 
gli uomini a volte non si considerano uguali nella dignità. Si dà importanza all’avere 
più che all’essere come ci fa capire la 2^ Lettura. La speranza della Giustizia e della 
Consolazione è profetizzata da Isaia nella 1^ Lettura.  
 

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

La parola del Papa, udienza di mercoledì 2 settembre. “Una famiglia che vive i propri 
legami alla luce del Vangelo, con un amore capace di generosità anche all’esterno, riporta 
la speranza sulla terra. Le nostre città sono diventate desertificate per mancanza d’amore, 
per mancanza di sorriso. Tanti divertimenti, tante cose per perdere tempo, per far ridere, 
ma l’amore manca. Il sorriso di una famiglia è capace di vincere questa desertificazione 
delle nostre città. E questa è la vittoria dell’amore della famiglia. Nessuna ingegneria 
economica e politica è in grado di sostituire questo apporto delle famiglie”. 
 

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

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 Parrocchiali.  
 

Don Sebastien, con il mese di settembre, ha terminato il periodo di collaborazione nelle 
nostre parrocchie. Egli desidera ringraziare, anche attraverso il bollettino settimanale, tutte 
le nostre Comunità per l’accoglienza ricevuta. A lui rinnoviamo la nostra gratitudine per il 
servizio svolto augurandogli ogni bene nel Signore, sia nel ministero, sia negli studi.  
 

Congratulazioni alla carissima Evelina Blarasin per 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).  
 

Questo fine settimana (5 e 6 settembre), don Eros celebra a Pielungo e S.Francesco. Il 
parroco a Pradis, Vito d’Asio, Clauzetto, Anduins e Casiacco. 
 

Calendario liturgico: martedì 8 settembre Natività della Beata Vergine Maria; sabato 12 
settembre Santissimo Nome di Maria. 


