
Calendario liturgico. Domenica 11 ottobre, S.Giovanni XXIII. Lunedì 12 ottobre, Nostra 
Signora del Pilar. Giovedì 15 ottobre, S.Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 
(la prima donna ad avere il titolo di dottore della Chiesa). Venerdì 16 ottobre, S.Edwige, 
religiosa e S.Margherita Maria Alacoque, vergine. Sabato 17 ottobre, S.Ignazio 
d’Antiochia, vescovo e martire. Domenica 18 ottobre, S.Luca, evangelista.  

***************************************************************************************************************************** ******************************************************************************************************************************** **** 

 

ANDUINS: domenica 18 ottobre non si celebra la S.Messa ad Anduins a motivo 
della festa della Madonna a Vito d’Asio. Ad Anduins si celebra la S.Messa festiva 
sabato 17 ottobre ore 18.00. 
 

CASIACCO: domenica 4 ottobre verso le ore 19.00, al termine della S.Messa, un fulmine 
si è abbattuto sulla sommità del campanile procurando la caduta di una delle quattro 
guglie e danni all’impianto elettrico delle campane. Si sta provvedendo alle riparazioni. 
 

PIELUNGO: è stata riparata la croce che si usa in occasione dei funerali. La spesa è 
stata coperta dalla famiglia del defunto Benigno Dean in sua memoria. Grazie.  
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: domenica 11 ottobre ore 11.00 si celebra la S.Messa e la 
processione in onore della Madonna del Rosario a Pozzis. Non si celebra né a Pielungo, 
né a S.Francesco. Si celebra la S.Messa festiva sabato 10 ottobre ore 16.00 a Pielungo. 
 

VITO D’ASIO: domenica 18 ottobre ore 15.00 S.Messa e processione in onore della 
Madonna della Cintura e Consolazione. Sarà presente l’Associazione “Centro Aiuti per 
l’Etiopia”. La S.Messa del sabato viene celebrata ad Anduins ore 18.00.  
 

CLAUZETTO: domenica 18 ottobre, “Giornata Missionaria Mondiale”, alla S.Messa 
porterà la sua testimonianza un missionario della “Comunità Missionaria di Villaregia”.  
 

Venerdì 2 ottobre è mancato all’affetto dei suoi cari Sergio Zannier “Blanc”, di Triviât. 
Aveva 58 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 6 ottobre. Ricordiamo 
Sergio nella preghiera di suffragio e rinnoviamo alla famiglia le condoglianze commosse 
di tutta la Comunità. 
 

Sono stati restaurati due paia di “doplêrs”, ora posti ai due altari laterali della parrocchiale. 
Parte della spesa è stata coperta grazie alla donazione di un offerente che ringraziamo. 
Chi desiderasse collaborare per la spesa mancante, si può rivolgere al parroco.  
 

POZZIS: domenica 11 ottobre ore 11.00 S.Messa e processione della Madonna.  
***************************************************************************************************************************** ******************************************************************************************************************************** **** 

 

Sabato 17 ottobre ore 20.30, presso il centro sociale comunale a Casiacco, la compagnia 
teatrale “Teatri in paîs” di Madonna di Buja (Ud) presenta “Altri che fulminanz!”. Organizza 
la Pro Loco “Val d’Arzino” di Anduins.  
 

SCUOLA DI MUSICA “S.Margherita” di Anduins. Sono iniziati tutti i corsi (violino, viola, 
violoncello, pianoforte e chitarra elettrica), ci sono quasi 30 allievi. Per informazioni e nuove 
iscrizioni rivolgersi al Presidente Maestro Francesco Faleschini o al parroco.  
 

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

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


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 11/10 def Mario Cecotti (Ann) - def Paolo Gerometta (Ann) ord figlia 
  def Ersilia Quintavalle (Ann) ord sorella  
  deff Daniele e Gino Bellini ord fam - 11.30 
Venerdì 16/10 pro populo - 9.30 
Sabato 17/10 deff Orsola Zannier (Ann), Francesco Vergellino e deff fam - 18.00      
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 11/10 deff Pasquale Accarino, Marianna e Assunta - deff Bianca Marin (Ann) e 
  Renato Barazzutti - deff Elfrida Barazzutti, Elena e Renza  
  deff Domenico Blasina e Caterina Millevoi - 18.00 
Mercoledì 14/10 defunti di Cesira Collino - 10.00 
Domenica 18/10 secondo intenzioni di una famiglia - 18.00           
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Sabato 10/10 deff Romilda e Vittorio ord figlio Gianni Cedolin - 16.00 
Domenica 11/10 S.Messa e processione in onore della Madonna a Pozzis - 11.00 
Domenica 18/10 def Ines Peresson ord marito Rodolfo - deff Maria Blarasin e Rina Serra 
  def Francesco Blarasin “Manassa” e defunti fam ord Francesco Blarasin  
  defunti di Genesio Blarasin - 9.45   
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 11/10 S.Messa e processione in onore della Madonna a Pozzis - 11.00 
Domenica 18/10 deff Alice, Umberta, Margherita ed Elvira Vecil 
  deff Giomaria Tosoni e Angela ord figlie 
  deff Irene Tosoni e Matteo ord Maria e Rosina - 11.00   
  Chiesa di POZZIS - Gle∫ie di POÇIS 
Domenica 11/10 S. Messa e processione in onore della Madonna del Rosario - 11.00 
  defunti famiglie Toson, Marmai e Morassi 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 10/10 deff Nilla Sabbadini (Ann) e Carlo Bellini - 18.00 
Martedì 13/10 defunti De Michiel - 18.00 
Domenica 18/10 S.Messa e processione in onore della Madonna  
  def Metilde Marcuzzi (trigesimo) - 15.00  (in S.Michele)   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 11/10 def Antonietta Galante (Ann) - defunti Del Missier 
  50° Anniversario di Matrimonio di Anita Zannier e Piero Smith - 10.00 
Lunedì 12/10 def Giuseppe Brovedani - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 15/10 def Sergio Zannier “Blanc” (S.Messa dal Ben) - 19.00 (in S.Paolo) 
Domenica 18/10 def Sergio Zannier “Blanc” (S.Messa dal Ben) 
  def Giobatta Del Missier (Ann) - 10.00      
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 10/10 defunti famiglie Melocco, Miniscalco e Drasler - 16.00 
Sabato 17/10 def Giuseppe Brovedani - secondo intenzioni fam Cardin - 16.00 

XXVIII domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Signore in questa 
domenica ci invita a riflettere sulla nostra vita affinché ogni nostra opera abbia una 
buona riuscita. Il Signore ci sollecita a non cadere nella tentazione del denaro, della 
gloria, del desiderio di sicurezza che ci spinge ad attaccarci alle false certezze di 
questo mondo, dimenticando Lui. La vanità delle illusioni racchiusa nei beni di 
questo mondo ci allontana dalla vera Sapienza che viene da Dio. Facciamo nostre 
le parole del Salmo di oggi che dice “insegnaci Signore a contare i nostri giorni e 
acquisteremo un cuore saggio”.  
  

Preghiamo per l’Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia 
(Roma, dal 4 al 25 ottobre). 
 

Durante il mese di ottobre siamo invitati a recitare il Rosario nelle famiglie. 
 

Domenica 18 ottobre si celebra la “Giornata Missionaria Mondiale”.  
 

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

Sabato 17 ottobre non si celebra la S.Messa festiva delle ore 18.00 a Vito d’Asio (si 
celebra domenica ore 15.00). Domenica 18 ottobre non si celebra la S.Messa festiva 
delle ore 11.30 ad Anduins (si celebra sabato ore 18.00).  
 

Incontro mensile di preghiera “Per il cuore di Maria”, sabato 17 ottobre ore 20.30 a 
Clauzetto, in chiesa di S.Paolo.  
 

Incontro cresimandi (2^ e 3^ Media e 1^ Superiore) giovedì 15 ottobre ore 18.00 in 
canonica ad Anduins. Sono invitati i cresimandi di tutte sette le Comunità 
parrocchiali.  
 

In questo periodo i nostri catechisti stanno partecipando ad alcuni incontri di formazione 
in Forania a Spilimbergo. 
 

Benedizione famiglie. Il parroco è disponibile in questo periodo a visitare le famiglie di 
Casiacco. Coloro che desiderano la benedizione sono pregati di richiederla 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  
 

Questo fine settimana (10 e 11 ottobre), don Eros celebra a Pielungo, Clauzetto e 
Anduins. Il parroco celebra a Pradis, Vito d’Asio, Pozzis e Casiacco.  
 

Ricordiamo nella preghiera di suffragio due sacerdoti diocesani: Mons. Cornelio Stefani di 
anni 91 deceduto il 3 settembre e Mons. Antonio Bianchetti di anni 90 deceduto il 3 
ottobre. 


