
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 
Santa Messa ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Clauzetto 

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

 

In occasione della Solennità dei Santi e della Commemorazione dei defunti, oltre il parroco 
e il collaboratore festivo don Eros, saranno presenti due sacerdoti della Comunità 
Missionaria di Villaregia, Mons. Giosué Tosoni e Mons. Domenico Zannier. Alcuni laici 
guideranno la recita del S.Rosario. 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. Il pomeriggio e la sera del 1^ Novembre è tradizione in molte 
Comunità suonare ripetutamente le campane. E’ un invito a lodare Dio per la testimonianza 
e l’esempio dei Santi e a pregare per il suffragio dei defunti.  

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

DOMENICA 8 NOVEMBRE 
UNICA SANTA MESSA IN PIEVE DI SAN 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. Incontro del workshop "Piccole voci" con 
Irene Dolzani, sabato 14  novembre ore 15.00 in canonica ad Anduins.  
 

Domenica 18 ottobre a Terzo (Alessandria), Luigina Lorenzini ha ottenuto il 3° posto nella 
sezione "Inediti" alla XVI edizione del prestigioso Concorso nazionale di Poesia e Narrativa 
“Guido Gozzano”. 
 

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 426 
Domenica 1 novembre 2015 

Solennità di Tutti i Santi - Anno B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DOMENICA 8 NOVEMBRE ORE 10.00 
SANTA MESSA NELLA PIEVE DI SAN MARTINO 

per tutti i defunti e per i Caduti di tutte le guerre. 
Presenti i sindaci di Clauzetto e di Vito d’Asio. 

Seguono le commemorazioni civili ai singoli monumenti. 
Ore 15.00 S. Rosario nei cimiteri di ogni Comunità. 

 

 
Domenica 15 novembre ore 14.30 S. Messa nella Pieve  

in onore del patrono S. Martino 

Nella foto Pieve San Martino d’Asio 
Foto Soravito 

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

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 01/11 def Emanuele Peresson ord mamma  
  deff Adriano, Pacifico, Amalia, Naide e Giovanni - 14.30 
Venerdì 06/11 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore 
  def Ezio Cedolin (Ann) - deff Caterina, Davide e Gilda  
  deff Emilio Orlando “Scarabot” e Maria Miorini (Ann) e defunti fam  
  deff Caterina Cedolini e Pietro Orlando “Scarabot” - 9.30      
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 01/11 deff Girolamo e Gianni Barazzutti ord fam - 10.00 
Mercoledì 04/11 pro populo - 10.00 
Domenica 08/11 pro populo - 18.00               
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
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 
  deff fam Umberto e Pietro Blarasin 
  defunti di Norina Celant - defunti Marin - 14.30  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 01/11 deff 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 31/10 secondo intenzioni offerente - 18.00 
Domenica 01/11 deff Michele Gerometta “Pozzi” (Ann) e Maria Gerometta - 10.30 
Martedì 03/11 pro populo - 18.00 
Sabato 07/11 def Angela Zannier “Bella” (Ann)  
  defunti Pasqualis e Sferrazza - secondo intenzione - 18.00      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 
Giovedì 05/11 1^ giovedì del mese per le vocazioni -  18.00 (in S.Paolo) 
 Chiesa di PRADIS di Sopra - Gli∫ie di PRADES Da Dalt 
Mercoledì 04/11 deff Pietro e Pierina Brovedani 
  deff Domenico, Angelina e defunti fam “Gušele” 
  defunti fam Franca Toneatti - 16.00 (in chiesetta del Crocifisso)  
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Domenica 01/11 deff Caterina e Gino ord Adele Sindici - 10.30 
Sabato 07/11 def Irma Brovedani Tosoni (Ann) ord fam - deff Teresina e Gino 16.00 
 Chiesa Pieve di San Martino - Gli∫ie Pieve di San Martin  
Domenica 08/11 per tutti i defunti e per tutti i caduti - 10.00 

Il 1^ novembre riflettiamo sulla Santità e sentiamoci in comunione con tutti i Santi, 
che già godono della Beatitudine in Paradiso imitando le loro vite esemplari. Il 2 
novembre preghiamo per tutti i defunti e per i nostri cari che ci hanno preceduto. 
 

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

 
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. 
 

Si invitano i cattolici e le persone di buona volontà a sostenere l’iniziativa annuale della 
Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per la raccolta di offerte da devolvere all’Istituto 
Centrale Sostentamento Clero per il sostentamento dei sacerdoti e per le necessità della 
Chiesa. L’offerta è deducibile dal proprio reddito complessivo ai fini fiscali. Sono 
disponibili nelle chiese i volantini con le informazioni e i bollettini postali per l’invio 
dell’offerta. 
 

Incontro cresimandi (2^ e 3^ Media e 1^ Superiore di tutte sette le Comunità) 
giovedì 5 novembre ore 18.00 in canonica ad Anduins con Simone e Loredana. 
 

Incontro giovani giovedì 5 novembre ore 19.15 in canonica a Clauzetto, con Simone.   
 

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

 
ANDUINS: domenica 18 ottobre, a Samolaco (Sondrio), è stata battezzata Alice 
Camero, figlia di Stefano e di Sabina Eberini. Ci uniamo alla preghiera di lode per il dono 
della vita e della fede.  
 

Per la chiesa NN € 50. 
 

PIELUNGO: martedì 27 ottobre è mancato all’affetto dei suoi cari Francesco Blarasin. 
Aveva 76 anni. I funerali si celebrano martedì 3 novembre in parrocchia. Siamo 
particolarmente vicini alla famiglia in questo momento di dolore. Ricordiamo con 
riconoscenza ed affetto nella preghiera di suffragio il nostro caro Francesco.  
 

Venerdì 6 novembre ore 15.30, presso il capitello nei Juris di Pielungo, S.Rosario in 
suffragio del defunto Pietro Blarasin e dei defunti della borgata. 
 

VITO D’ASIO: sabato 10 ottobre, a Trieste, è scomparsa Maria Vanin di anni 85. Era 
mamma di Daniela e suocera di Raffaele Gerometta. Le sue ceneri sono state tumulate 
nel camposanto di Vito d’Asio sabato 31 ottobre. Una preghiera e condoglianze ai suoi 
cari.  
 

PRADIS DI SOPRA: da epigrafi esposte in data venerdì 23 ottobre si apprende che è 
deceduta Marta Zannier vedova Fratta di anni 89. I funerali sono stati celebrati a 
Tauriano lunedì 26 ottobre. Un ricordo e una preghiera.  


