
ANDUINS: sabato 10 ottobre ore 11.00 riceve il battesimo Leonardo Lovato di Paolo e di 
Rosa Lualdi. Ci uniamo alla preghiera di lode per il dono della vita e della fede. 
 

Domenica 18 ottobre non si celebra la S.Messa ad Anduins a motivo della festa della 
Madonna a Vito d’Asio.    
 

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.  
 

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: grazie a chi ha offerto il momento conviviale in occasione della festa del 
patrono, martedì 29 settembre scorso. 
 

Domenica 18 ottobre ore 15.00 S.Messa e processione in onore della Madonna della 
Cintura e Consolazione. 
 

CELANTE DI VITO D’ASIO: hanno ricevuto il sacramento del Battesimo: Linda Zannier 
di Stefano e Flavia Marzarol il 5 settembre a Trieste e Noemi Querin di Paolo e Stefania 
Ceconi il 27 settembre a S.Giacomo di Ragogna (Ud). Ci uniamo alla gioia delle famiglie.  
 

PRADIS DI SOTTO: in accordo con il Consiglio per gli Affari Economici di Clauzetto-Pradis 
e con la Curia di Pordenone è stato concordato di concedere la canonica di Pradis di Sotto 
alla parrocchia di Ligugnana di S.Vito al Tagliamento, per un periodo determinato, per le 
proprie attività pastorali. La parrocchia di Ligugnana si impegna a eseguire i lavori di 
manutenzione ordinaria, come già ha iniziato. La Comunità di Pradis potrà sempre 
usufruire della stanza a lei riservata al piano terra.  
 

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

Per venire incontro a diverse richieste di chiarimento, il parroco nuovamente comunica 
volentieri quanto segue. L’attuale parroco è nominato tale delle sette Comunità parrocchiali 
che giuridicamente e canonicamente sono quattro, così suddivise: Anduins-Casiacco; 
Pielungo-S.Francesco; Vito d’Asio; Clauzetto-Pradis. In qualità di parroco di Clauzetto-
Pradis, egli è anche presidente della Casa di Riposo Fondazione Fabricio. Egli riceve 
mensilmente, dall’Istituto del Sostentamento del Clero, una e una sola mensilità, come tutti i 
sacerdoti in servizio in Italia, con una lieve integrazione a motivo della vastità del territorio. 
Se richiesto, il parroco è disponibile a dare maggiori informazioni. 
 

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

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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Domenica 11 ottobre ore 11.00 

Santa Messa e processione 
in onore della Madonna del Rosario 

patrona della Comunità 
 

Disegno di don Emanuele Candido 

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

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. 

http://www.tinyurl.com/iscrizioneanduins2015
https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 04/10 def Maria Collino (Ann) ord fam - def Egidio Grassi (Ann) ord fam  
  deff Argentina Blarasin e Roberta - 11.30 
Venerdì 09/10 deff Maria Angela Sigalotti (Ann) e Guido Del Pozzo 
  deff Giovanni Peresson (Ann) e Italo  Peresson - 9.30 
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       
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 04/10 def Carolina e Guerrino Cedolin - 18.00 
Mercoledì 07/10 pro populo - 10.00 
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         
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 04/10 S.Messa e processione a S.Francesco - 10.30 
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  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 04/10 in on. patrono S.Francesco d’Assisi - def Edda Tosoni (Ann) - 10.30 
Domenica 11/10 S.Messa e processione in onore della Madonna a Pozzis - 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 03/10 pro populo - 18.00 
Martedì 06/10 def Lea Merigo - 18.00 
Sabato 10/10 deff Nilla Sabbadini (Ann) e Carlo Bellini - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 04/10 in onore degli Angeli Custodi ord persona devota - 10.00 
Lunedì 05/10 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 08/10 defunti fam “Zanerin” - 19.00 (in S.Paolo) 
Domenica 11/10 def Antonietta Galante (Ann) - defunti Del Missier 
  50° Anniversario di Matrimonio di Anita Zannier e Piero Smith - 10.00   
  Chiesa di PRADIS di Sopra - Gli∫ie di PRADES Da Dalt 
Mercoledì 07/10 deff Piera e Nuti - deff Pierino e Santina - deff Albina e Amalia  
  deff Franca, Nino e Maria - 17.00 (in chiesetta del Crocifisso)  
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 03/10 def Pietro Brovedani “Fusian” (Ann) - def Giuseppe Brovedani 
  secondo intenzioni famiglia Cardin - 16.00 
Sabato 10/10 defunti famiglie Melocco, Muniscalco e Drasler - 16.00 

XXVII domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Signore ci ricorda 
l’importanza del Sacramento del Matrimonio. Le radici della relazione tra uomo e 
donna sono fondate sulla tenerezza del cuore e sul rispetto. Quando la durezza del 
cuore si fa spazio, il veleno dell’egoismo rompe questa divina comunione. L’uomo e 
la donna sono uniti indissolubilmente nel Matrimonio. Nel dono reciproco 
dell’Amore l’uomo e la donna diventano “un’unica carne” formando un’unica 
esistenza. L’Amore fra un uomo e una donna nel Matrimonio cristiano è un riflesso, 
un “Segno” sulla terra, dell’Amore che Gesù ha per ognuno di noi. Come due sposi 
cristiani si amano, così Cristo ama ciascuno di noi. Per questo, il Matrimonio 
benedetto da Dio è sulla terra “Sacramento”, cioè “Segno” dell’Amore che Gesù 
nutre per la Chiesa. L’Amore fra un uomo e una donna è così elevato ad una grande 
dignità nel Sacramento del Matrimonio. 
 

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

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

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. In novembre, la 1^ domenica coincide con la Solennità di Tutti 
i Santi. Non vi sarà l’esposizione della Reliquia né al mattino, né al pomeriggio.  
 

Benedizione famiglie. Il parroco inizia a visitare le famiglie di Casiacco. Le famiglie che 
desiderano la benedizione sono pregate di richiederla al parroco. 
 

Rinnoviamo gli auguri a tutti i nonni la cui festa si celebra ogni anno il 2 ottobre, giorno dei 
Santi Angeli Custodi.  
 

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 4 ottobre, S.Francesco d’Assisi, compatrono d’Italia. E’ 
patrono di S.Francesco. Lunedì 5 ottobre, S.Faustina Kowalska. Martedì 6 ottobre, 
S.Bruno, monaco. Mercoledì 7 ottobre, Beata Vergine del S. Rosario. E’ patrona di Pozzis. 
Sabato 10 ottobre, S.Daniele Comboni. 
 

Questo fine settimana (3 e 4 ottobre), don Eros celebra a Clauzetto, Anduins. Il parroco 
celebra a Pradis, Vito d’Asio, S.Francesco e Casiacco.  


