
Confessioni sabato 31 ottobre dalle ore 11.00 alle ore 12.00 in chiesa parrocchiale a 
Clauzetto. Confessore il parroco.  

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

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI DOMENICA 1 NOVEMBRE 
 

ANDUINS ore 14.30 S. Messa in chiesa e preghiera in cimitero 
 ore 20.00 S. Rosario in cimitero 
 

CASIACCO ore 10.00 S. Messa in chiesa 
 ore 16.00 S. Rosario in cimitero 
 

PIELUNGO ore 14.30 S. Messa in chiesa e S. Rosario in cimitero 
 

S. FRANCESCO ore 10.30 S. Messa in chiesa e S. Rosario in cimitero 
 

VITO D’ASIO ore 10.30 S. Messa in chiesa e S. Rosario in cimitero 
 

CLAUZETTO ore 15.00 S. Messa in chiesa e preghiera in cimitero 
 ore 20.00 S. Rosario in cimitero 
 

PRADIS ore 10.30 S. Messa in chiesa 
 ore 18.00 S. Rosario in cimitero 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI LUNEDI’ 2 NOVEMBRE 
Unica Santa Messa ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Clauzetto 

A S.Francesco S.Messa ore 9.30 in chiesa (celebra Mons. Giosuè Tosoni) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 
UNICA SANTA MESSA IN PIEVE DI S. MARTINO ORE 10.00  

Per i defunti delle Comunità e per i Caduti di tutte le guerre dei Comuni di Clauzetto e di 
Vito d’Asio con la partecipazione dei sindaci dei due rispettivi Comuni. Seguono le 
commemorazioni civili presso i monumenti. Ore 15.00 S. Rosario nei cimiteri di ogni 
Comunità. Sono sospese tutte le altre S.Messe festive ad eccezione delle due 
S.Messe di sabato a Pradis e Vito d’Asio e quella di domenica ore 18.00 a Casiacco.  

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

 

Scuola di Musica “S.Margherita” di Anduins. Sabato 17 ottobre si è tenuto il secondo 
incontro del workshop "Piccole voci" con Irene Dolzani, il prossimo appuntamento è per 
sabato 14  novembre ore 15.00 in canonica ad Anduins.  
 

Mercoledì 28 ottobre dalle ore 17.30 alle ore 19.30, in canonica di Anduins, prove 
dell’Orchestra d’Archi della Scuola di Musica “S.Margherita”. Tutti gli allievi di strumento ad 
arco della Scuola di Musica sono invitati.  
 

Per la cronaca si annota la chiusura al traffico della strada provinciale fra Anduins e Vito 
d’Asio, nei pressi del ponte sul Rio Barquet, vicino all’acqua solforosa a motivo del 
cedimento della strada provinciale stessa.  
 

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 425 
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Don Massimo Simoni  
 

Nacque a Clauzetto, nella borgata Triviât, il 15 
agosto 1863. Fu parroco di Barco di Pravisdomini 
per 43 anni. Come altri sacerdoti, mise in pratica 
l’invito rivolto dal Papa Leone XIII, con l’enciclica 
“Rerum Novarum”, ad adoperarsi senza risparmio 
alle opere sociali nella Chiesa. Fondò la Cassa 
Rurale Cattolica di cui fu Presidente e una 
Cooperativa che diventerà Latteria Sociale. 
Promosse il Terz’Ordine Francescano e la 
Congregazione del Santo Rosario. Durante 
l’occupazione austro-ungarica del 1917-’18 rivestì 
la carica di Assessore comunale di Pravisdomini. Costituì una Cooperativa per 
l’acquisto di sementi e concimi e si adoperò per sradicare l’usura e la disonestà 
dei mercanti senza scrupoli. Sollevò le sorti di una popolazione rassegnata e 
senza voce. La pronunciata cattolicità della Cassa Rurale spingerà il governo 
fascista a sciogliere il Comitato di amministrazione e a nominare un 
commissario. Don Simoni impreziosì la chiesa parrocchiale con diverse opere 
d’arte. In cimitero costruì la cappella di San Giuseppe. Con alcuni collaboratori 
istituì la Scuola di Disegno serale. Restaurò la facciata della chiesa ed il 
sagrato. Morì improvvisamente il 27 aprile 1932. Nel suo testamento scrisse: 
“Esigo che non vi siano né discorso, né fiori ai miei funerali”. E’ sepolto nella 

cappella di San Giuseppe nel cimitero di Barco. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 25/10 def Eliseo Cecotti (Ann) - def Irma Lorenzini (Ann) ord fam - def Roberto 
  def Gino Lanfrit ord fam - def Norma Peresson Lorenzini ord fam 
  per tutti i defunti dimenticati ord da persona devota 
  per l’unità di tutte le famiglie ord persona devota - 11.30 
Venerdì 30/10 def Silvia Peresson (settimo) - defunti di Elena Guerra - 9.30 
Domenica 01/11 deff Adriano, Pacifico, Amalia, Naide e Giovanni  - 14.30     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 25/10 pro populo - 18.00 
Mercoledì 28/10 def Mario Ilari (settimo) - def Lucia Peressutti Ciriani 
Domenica 01/11 pro populo - 10.00             
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 25/10 deff Benvenuto Blarasin, Onorina De Stefano e figlia Santina  
  ord Francesco Blarasin - deff Benvenuta ed Elena - 9.45 
Domenica 01/11 Def Attilio Colledani (Ann) - def Lino Lorenzini (Ann) e 
  Bruna Jores Mecchia - def Benigno Dean 
  deff Francesco, Pietro, Maria e Giulio Predebon - 14.30  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 25/10 def Diana Ballon - deff Olindo e Teresina Della Schiava - 11.00 
Domenica 01/11 def Ernesto Tosoni (Ann) e Giselda ord figlia Franca 
  deff Quarto Galante e Evelina Zannier ord Liliana 
  def don Antonio De Stefano e defunti famiglia ord Dina - 10.30 
Lunedì 02/11 per i defunti delle Comunità - 9.30 in chiesa (celebra Mons. Tosoni)  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 24/10 pro populo - 18.00 
Martedì 27/10 in onore della Santissima Trinità ord persona devota 
  in onore di S.Simone ord fam Fernando Zancani - 18.00 
Sabato 31/10 pro populo - 18.00 
Domenica 01/11 deff Michele Gerometta “Pozzi” (Ann) e Maria Gerometta - 10.30     
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎt 
Giovedì 29/10 def Antonietta De Stefano (Ann) - def Caterina 
  in onore di S.Rita ord Nadia - 17.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 25/10 def Albina Del Missier - 10.00 
Lunedì 26/10 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 01/11 def Piera Brovedani - 15.00 
Lunedì 02/11 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  per i defunti di tutte le Comunità in chiesa - 15.00        
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 24/10 deff Giovanni Brovedani (Ann) e Anita Fabrici (Ann)  
  secondo intenz. fam Cardin - in on. Madonna Addolorata ord p. d. - 16.30 
Domenica 01/11 deff Caterina e Gino ord Adele Sindici - 10.30 

XXX domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Gesù è l’unico mediatore tra 
l’umanità peccatrice e Dio Padre. Dio nei tempi antichi ha dato sollievo alle 
sofferenze del suo popolo. Gesù ci libera dal male più profondo che è il peccato. Il 
dono della vista che Gesù miracolosamente ridona al cieco nel Vangelo di oggi è un 
segno della Salvezza che Dio offre all’umanità per mezzo del Figlio suo Gesù. Il 
miracolo del cieco è frutto della fede del cieco stesso: “La tua fede ti ha salvato” 
ripete Gesù ad ogni miracolo. La 1^ Lettura ed il Salmo sono il “canto” dei salvati dal 
Signore. La 2^ Lettura  proclama con solennità che Cristo è il Sommo Sacerdote. 

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

Nei giorni 1 e 2 novembre si può ottenere l’indulgenza plenaria per le Anime del Purgatorio. 
E’ necessario confessarsi, partecipare alla S. Messa, ricevere la Comunione, recitare il 
Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Papa. 
 

Non manchi sulle tombe dei nostri defunti la Croce, segno di Cristo morto e risorto 
per la nostra salvezza. Sono ancora tante le tombe e i loculi senza la croce.  
 

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. 
 

Questo fine settimana (24 e 25 ottobre), don Eros celebra a Clauzetto e Anduins. Il parroco 
celebra a Pradis, Vito d’Asio, Pielungo, San Francesco e Casiacco. 

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

 

ANDUINS-CASIACCO: mercoledì 21 ottobre è mancato all’affetto dei suoi cari Mario Ilari. 
Aveva 85 anni. I funerali sono stati celebrati a Casiacco venerdì 23 ottobre. Rinnoviamo la 
nostra preghiera di suffragio per il caro Mario e i sentimenti del cordoglio alla famiglia.  

 

ANDUINS: mercoledì 21 ottobre è mancata all’affetto dei suoi cari Silvia Peresson vedova 
Zompicchiatti di anni 97. I funerali sono stati celebrati a Milano, dove viveva. Una preghiera 
di suffragio per la cara Silvia e rivolgiamo le nostre condoglianze ai suoi cari.  
 

Grazie a chi ha ristrutturato i due porta lumini della chiesa parrocchiale.  
 

CASIACCO: sabato 12 settembre, a Cison di Valmarino (Tv) si sono uniti in cristiano 
matrimonio Loris Butti e Anna De Noni. Congratulazioni alla nuova famiglia.  
 

VITO D’ASIO: i familiari di Maria Gerometta ringraziano il coro parrocchiale di Vito d’Asio 
per aver ricordato la loro cara congiunta offrendo l’addobbo floreale in occasione della 
festa della Madonna della Cintura di domenica 18 ottobre.  
 

La parrocchia ringrazia quanti hanno prestato la loro collaborazione per la buona riuscita 
della celebrazione in onore della Madonna e del momento conviviale che è seguito.  
 

PIELUNGO: sabato 17 ottobre in Francia è scomparso Vittorio Cedolin dei “Ross”. Aveva 
85 anni. I funerali sono stati celebrati in Francia. Preghiamo il Signore per il suo suffragio e 
formuliamo le condoglianze della Comunità alla sua famiglia.  
 

POZZIS: grazie a coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della festa in onore della 
Madonna, ai Cappati, alle loro famiglie e ai volontari delle nostre parrocchie e da fuori. 


