
Confessioni. Nelle nostre parrocchie è disponibile un confessore ogni 1^ domenica del 
mese a Clauzetto (S.Giacomo) dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Per altri orari è sufficiente 
contattare i sacerdoti. In occasione di feste particolari nelle nostre Comunità vengono 
proposti calendari ed orari per le confessioni. Inoltre si segnalano i seguenti orari e luoghi 
per le confessioni. Ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella chiesa dei Santi 
Giuseppe e Pantaleone (chiesa dei Frati) di Spilimbergo. Ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle 
ore 18.00 nel Santuario Madonna di Strada a S. Daniele del Friuli - Ud (vicino all’ospedale) 
con adorazione eucaristica e confessioni o colloquio. Ogni giorno (mattina e pomeriggio) 
nella chiesa del Cristo a Pordenone. Tolmezzo: cappella esterna dei salesiani, dal lunedì al 
sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.00 confessore don Frediano. Al mattino basta chiedere 
in portineria dalle ore 8.30 alle ore 12.00 sempre un salesiano disponibile, anche don Eros. 
Fuori dagli orari indicati ogni sacerdote è sempre disponibile ad ascoltare le confessioni. 

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

 

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.  
 

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

Domenica 15 novembre, alcuni emigranti dal Brasile discendenti da molte generazioni da 
una famiglia di Anduins, hanno partecipato alla S.Messa e salutato la Comunità e il 
parroco. Portano il cognome Peressoni, documentata trasformazione di Peresson.  
 

S.FRANCESCO: sabato 14 novembre è deceduta Olga Del Missier vedova Battigelli di 92 
anni. I funerali sono stati celebrati lunedì 16 novembre a San Tomaso di Majano (Ud). Una 
prece.  
 

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

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

Scuola di Musica S. Margherita. Mercoledì 25 novembre dalle ore 17.30 alle ore 19.30, in 
canonica di Anduins, prove dell’Orchestra d’Archi della Scuola di Musica “S.Margherita”. 
Sono invitati tutti gli allievi di strumento ad arco della Scuola di Musica.  
 

Poeti della Val d’Arzino: domenica 22 novembre alle ore 16.00 presso il Centro 
Polifunzionale di Mels di Colloredo di Monte Albano (Ud), si svolgerà "Ispirazioni d'autunno 
- Poesia, Arte e Musica". Partecipano alcuni dei Poeti della Val d'Arzino e Marta Petric. 
 

Teatro. Il “Gruppo Teatrale Della Loggia” presenta “Veduis” sabato 28 novembre ore 20.30, 
nella sala parrocchiale “Mons. Murero” di Forgaria nel Friuli (Ud).  
 

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.  
 

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 
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Pradis di Sotto borgata Blancs 
agli inizi degli anni trenta 

del secolo scorso 

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

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 22/11 in onore della Madonna della Salute 
  def Augustina Bellini (Ann) - deff Silvano Peresson e Emma Negro 
  deff Elsa Peresson e Regina Guerra 
  per il dono della salute ord persona devota - 10.30 (non alle ore 11.30) 
  Vespro e processione in onore della Madonna della Salute - 14.30  
Venerdì 27/11 deff Mario e Delvina - 9.30 
Domenica 29/11 Maria De Giusti (Ann) ord fam - deff Roberto Coradazzi e Elisa (Ann)  
  def Elda Peressutti (Ann) ord nipoti  
  deff Barbara Di Gregorio, Benedetto Manelli e Luciana Manelli 
  Deff Romualdo e Rosina Luongo - deff Pietro e Lucia - 11.30 
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 22/11 def Giovanni Borgobello (Ann) ord fam - def Fulvio Bonne (Ann)  
  deff Vittorino e Bruno Barazzutti ord sorella - 18.00 
Mercoledì 25/11 def Mario Ilari (trigesimo) - 10.00 
Domenica 29/11 deff Alessandro Peressutti (Ann) e Carmela Foghin ord figlia e fam 
  deff Luigia Concina e Vittorio Barazzutti ord nipote - 18.00 
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
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 
Domenica 29/11 def Valter Mansutti ord moglie - 9.45 
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 22/11 deff Maria Tosoni “Camilla” (Ann) e Tranquillo Tosoni 
  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 
Domenica 29/11 deff Lea Tosoni (Ann) e Secondo Tosoni - def Diana Ballon 
  deff Ferruccio Mainoni e Alda Lorenzini - defunti di Mara e fratelli - 11.00 
 

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 21/11 pro populo - 18.00 
Martedì 24/11 def Lucia Pia Marcuzzi - defunti Mareschi - 18.00 
Sabato 28/11 pro populo - 18.00 
 

  Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎt 
Giovedì 26/11 deff Giovanni Ceconi e Angela Del Toso - def Luigia 
  deff Enrico e Maria Toneatti - secondo intenzioni di un offerente - 17.00 
 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 21/11 Anime del Purgatorio ord pers. dev. - secondo intenz. fam Cardin - 16.00 
Sabato 28/11 pro populo - 16.00 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 
Lunedì 23/11 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 29/11 def Maria Albina Zannier “Ongaro” (Ann)  
  deff Santa Del Missier e Pietro Brovedani 
  deff Livio e Marina Brovedani - 10.00  

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

Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo. Questa solennità corona 
e chiude l’anno liturgico e celebra Gesù inizio e fine, Signore e Sovrano della 
storia. Egli è il Re crocifisso, che anche da risorto si manifesta con la Croce sulle 
spalle. Il suo trono è la Croce, la sua reggia il Calvario. Gesù è il Re Pastore che 
nutre il suo gregge a prezzo del suo corpo e del suo sangue. Egli è il Re nell’umiltà. 
Il Regno del Signore si fonda sulla Verità e la Vita, sulla Santità e la Grazia, sulla 
Giustizia, l’Amore e la Pace. La fonte di tutto ciò che Egli fa per noi è l’Amore, che 
trova la sua massima manifestazione nella sua morte in croce per i nostri peccati.  

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

 

Domenica 22 novembre si celebra la Giornata del Seminario diocesano. 
 

Catechismo 2^, 3^ media e 1^ superiore (per tutte sette le Comunità), giovedì 26 
novembre ore 18.00 in canonica ad Anduins con Loredana e Simone.  
 

Catechismo elementari e 1^ media (per tutte sette le Comunità), per il momento sono 
sospesi gli incontri di catechismo per queste classi. Resta l’impegno, come per tutti i 
cristiani, di partecipare alla S.Messa festiva. Mancare alla S.Messa festiva può essere 
un’eccezione giustificata e non una abitudine. 
 

Vespri d’Avvento per la forania nella chiesa di S.Martino al Tagliamento. Segue visita 
guidata alla chiesa di Arzenutto. Domenica 29 novembre ore 15.00. 
 

Incontro Ministri straordinari della Comunione sabato 28 novembre ore 15.00 a 
Spilimbergo.  
 

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 (21 e 22 novembre), don Eros celebra ad Anduins, don Peter a 
Clauzetto e il parroco a Pradis, Vito d’Asio, Pielungo, S.Francesco e Casiacco. 


