
ANDUINS-CASIACCO: incontro Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
lunedì 23 novembre ore 20.30 in canonica ad Anduins. Ordine del giorno: aggiornamento 
stato dei lavori Centro parrocchiale.  
 

Come ogni anno, degli incaricati passeranno per le case per raccogliere le offerte in 
occasione della festa della Madonna della Salute e dell’Immacolata. Offerte che servono a 
sostenere le spese per i fiori e il necessario per le pulizie delle chiese per tutto l’anno.  
 

ANDUINS: domenica 22 novembre, Festa della Madonna della Salute. Ore 10.30 
S.Messa. Ore 14.30 Vespro cantato e processione. Segue castagnata.  
 

CASIACCO: martedì 10 novembre è deceduta Maria Udovici vedova Lupetin di anni 94. I 
funerali sono stati celebrati a Spilimbergo venerdì 13 novembre. La salma è stata tumulata 
nel camposanto di Casiacco. Preghiamo per il suffragio di Maria, ricordando riconoscenti il 
tanto bene da lei compiuto anche nella nostra Comunità. Condoglianze ai suoi cari.  
 

Benedizione famiglie. Il parroco è disponibile in questo periodo a visitare le famiglie di 
Casiacco. Coloro che desiderano la benedizione si rivolgano al parroco. 
 

VITO D’ASIO: incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio Parrocchiale per 
gli Affari Economici mercoledì 18 novembre ore 20.30 in sala del Centro Sociale di 
Piazza Fontana. Ordine del giorno: comunicazioni del parroco.  
 

Martedì 3 novembre è mancato all’affetto dei suoi cari Luigi Ciconi di 59 anni. I funerali 
sono stati celebrati in parrocchia venerdì 13 novembre. Una preghiera di suffragio per Luigi 
e condoglianze ai suoi cari.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: incontro Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici e il 
Gruppo Parrocchiale martedì 17 novembre ore 20.30 in canonica a Clauzetto. Ordine del 
giorno: comunicazioni del parroco.  
 

CLAUZETTO: si invitano le persone ad iscriversi alla Confraternita o a rinnovare la quota 
associativa annuale. 

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

Sono a disposizione i calendari in lingua friulana “Il Lunari di Pre Toni 2016”. Il 
ricavato è destinato per la costruzione di pozzi e scuole in Benin.  
 

La Pro Loco di Clauzetto è ospite a “TeleFriuli” martedì 17 novembre ore 21.00 durante la 
trasmissione “Mondo Pro Loco”.  

 

ArzIncontri: giovedì 19 novembre ore 20.15 a Pielungo, al Bar “Stallon” di Cjamp. “I 
segreti del falegname” con Enrico Mos, restauratore, intagliatore.  
 

La Latteria di Pradis ha ottenuto, per la seconda volta, il 1^ premio per il Formaggio di 
Latteria, al Concorso Regionale di Gemona del Friuli (Ud) il 18 ottobre scorso.  
 

Si annota il persistere delle bellissime giornate con temperature al di sopra della media 
stagionale da diversi giorni.  
 

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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Nella foto, processione della 

Madonna della Salute 

ad Anduins nel novembre 1931. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANDUINS: domenica 22 novembre, Festa della Madonna della Salute. 
Ore 10.30 (non alle ore 11.30) Santa Messa. 

Ore 14.30 Vespro cantato e processione. Segue castagnata.  
 

La parrocchia di Pielungo-San Francesco ed il Comune di Vito d’Asio 
propongono un concerto dal titolo “Aspettando l’Avvento”. 

Sabato 21 novembre ore 20.30 in chiesa a San Francesco, 
con la partecipazione del Maestro Giovanni Fabris, 

di Enrico Mos e di Kevin Simon. 

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

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 15/11 def Gioacchino Peresson (Ann) ord fam 
  def Valentina Peresson (Ann) ord fam  
  def Elidio Peresson (Ann) e defunti di Odilia Gerometta 
  deff Oliva Peresson (Ann) e Silvia - deff Luigi Cecotti e Lucia - 11.30 
Venerdì 20/11 def Anna De Stefano (Ann) - deff Ada e Gelindo - 9.30 
Domenica 22/11 in onore della Madonna della Salute 
  def Augustina Bellini (Ann) - deff Silvano Peresson e Emma Negro 
  deff Elsa Peresson e Regina Guerra - 10.30 (non alle ore 11.30) 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 15/11 deff Nilla Lanfrit e Umberto Barazzutti ord figlia - 18.00 
Mercoledì 18/11 defunti di Berta Marin - 10.00 
Domenica 22/11 def Giovanni Borgobello (Ann) ord fam - def Fulvio Bonne (Ann)  
  deff Vittorino e Bruno Barazzutti ord sorella - 18.00               
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 15/11 def Francesco Blarasin - def Bianca Tosoni (Ann) ord marito e figlio 
  deff Elisa Chiandetti (Ann) e Maria Predebon 
  def Rodolfo Fino Ceconi (Ann) e defunti famiglia 
  deff Maria Blarasin e Rina Serra - def Giobatta Guerra ord moglie 
  defunti di Tilda Peresson - 9.45 
Domenica 22/11 def Luciana Blarasin (Ann) - def Lidia Marin (Ann) 
  def Francesco Blarasin - deff Ercole Ortis, Gerardo e Ida Marcuzzi 
  def Luciana Mizzaro Sabinot - secondo intenzione offerente - 9.45  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 15/11 in onore della Madonna della Salute 
  def Bianca Tosoni (Ann) - deff Olindo Tosoni (Ann), Teresina e Gianni 
  deff Maria Tosoni “Camilla” (Ann) e Tranquillo Tosoni  
  def Speranza Faggiani (Ann) - defunti di Dina e Ugo Candotti  
  deff Sofia Piva, Giacomo e Carlo ord nuora Franca e fam 
  def Raffaella Tosoni ord Francesca - deff Emma e Terzo ord Claudia 
  deff Quarto Galante ed Evelina Zannier ord Liliana 
  in ringraziamento ord persona devota - 11.00 
Domenica 22/11 def Rosanna Dean - deff Diana e Bianca - def Nico ord Claudia 
  deff Emilia e Costantino ord Claudia - deff Olivo e Silvia ord figli 
  deff nonni di Mara e fratelli - 11.00    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 14/11 def Leandro Cedolin (Ann) ord nipote Enza 
  def Metilde Marcuzzi ord Marisa e Ugo Tonelli 
  deff Maria Peresson e Giacinto Blarasin - 18.00 
Martedì 17/11 def Angela Molinaro (Ann) - 18.00 
Sabato 21/11 pro populo - 18.00 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Lunedì 16/11  secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 19/11 deff Agapito (Ann) ed Emilia 
  deff Bepine e Ciso Nardini - 18.00 (in S.Paolo) 
Domenica 22/11 defunti della Confraternita 
  deff Franco e Giuseppe Brovedani (Ann) ord fam 
  deff Guerrino Cedolin (Ann) e Maria - def Enrico Colledani (Ann) ord fam 
  deff Leonardo Cescutti, Amalia Toneatti, Giacomo Cescutti, Giovanni 
  Toneatti e Santa Missana - def Giomaria Galante 
  defunti fam Brovedani “Cundizion” - 10.00   
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 14/11 def Diana Peresson ord mamma - 16.00 
Sabato 21/11 Anime del Purgatorio ord pers. dev. - secondo intenz. fam Cardin - 16.00  
 Chiesa Pieve di San Martino - Gli∫ie Pieve di San Martin  
Domenica 15/11 in onore di San Martino 
  def Amalia Del Missier - def Piera Brovedani 
  deff Santa Del Missier e Pietro Brovedani 
  def Giacomo Amadio Tosoni ord figlio Gianni - 14.30  

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

XXXIII domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Gesù nel Vangelo ci parla 
della fine del mondo, invitandoci a vegliare perché quel giorno non ci colga di 
sorpresa. Egli tornerà un giorno e svelerà i segreti di ogni cuore. Sorgerà Michele, il 
gran principe, ci racconta il profeta Daniele nella 1^ Lettura. Coloro che dormono 
nella polvere risorgeranno, quanti fecero il Bene per una risurrezione di Vita eterna, 
quanti fecero il male per una risurrezione di infamia eterna. La 2^ Lettura ci ricorda 
che Cristo ha offerto una volta per sempre il suo sacrificio per i nostri peccati. 

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

La parola del Papa. Durante l’Angelus di domenica 8 novembre, Papa Francesco ha 
chiesto scusa ai fedeli per il turbamento suscitato per la non testimonianza di alcuni uomini 
di Chiesa. Nel rimproverare tali mancanze, ha anche invitato tutti all’impegno personale 
con le seguenti parole: “La Chiesa si rinnova con la preghiera e con la santità quotidiana di 
ogni battezzato”. Si è concluso a Firenze il 5^ Convegno nazionale della Chiesa italiana. 

 

Incontro mensile di preghiera “Per il cuore di Maria”. Sabato 21 novembre nella chiesa di 
Pradis di Sotto ore 17.30 (non alle 20.30 come annunciato nell’ultimo incontro).  
 

Domenica 18 ottobre si è celebrata la Giornata Missionaria Mondiale. Le offerte 
raccolte nella parrocchia di Clauzetto ammontano a Euro 1.000. Per le altre parrocchie 
l’offerta viene prelevata dai cestini delle elemosine. 
 

Domenica 15 novembre si celebra la Giornata del settimanale diocesano “Il Popolo”. 
 

Domenica 22 novembre si celebra la Giornata del Seminario diocesano.   
 

Questo fine settimana (14 e 15 novembre), don Eros celebra a Pielungo e S.Francesco. Il 
parroco a Pradis, Vito d’Asio, Anduins, Clauzetto (alla Pieve) e Casiacco.  
 


