
DOMENICA 8 NOVEMBRE ORE 10.00 - SANTA MESSA IN PIEVE DI SAN MARTINO 

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.  

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

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

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

PIELUNGO: domenica 8 novembre, ad Annone Veneto (Ve), riceve il battesimo 
Caterina Daneluzzo, figlia di Dennis e di Elisa Secco.  Insieme alla famiglia lodiamo il 
Signore per il dono della vita e della fede.  
 

S.FRANCESCO: domenica 15 novembre, Festa della Madonna della Salute. Ore 
11.00 S.Messa. Per la chiesa € 50 e per i fiori € 20 da Lidia Tosoni.  
 

VITO D’ASIO: per la chiesa in memoria della defunta Metilde Marcuzzi € 100 da 
Giancarlo Blarasin.  

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

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.  
 

Il Comune di Vito d’Asio invita la cittadinanza ad una conferenza gratuita sui temi 
alimentazione moderna e salute naturale dal titolo “La salute vien... mangiando”. Relatrice 
dottoressa Simonetta Bot. Venerdì 13 novembre ore 20.30 presso la Sala Consiliare 
Municipale di Anduins.  
 

Festa della Madonna della Salute. 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 S.Francesco. Con la partecipazione del Maestro 
Giovanni Fabris, di Enrico Mos e di Kevin Simon.  
 

Rassegna Corale a Cornino di Forgaria nel F. (Ud), nella chiesa di Santa Giuliana, 
sabato 14 novembre ore 20.30. Con la partecipazione del coro “Bariglarie” di Adegliacco 
(Ud) e del coro “Insolite Note” di Ragogna (Ud).   
 

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. 
 

Il presente bollettino è pubblicato su pagina Facebook “Parrocchie Pieve d’Asio” 
www.facebook.com/parrocchiepievedasio - Riproduzione vietata - Ogni altra 
pubblicazione non è autorizzata dalla parrocchia. E’ pubblicato anche sul sito della 
S.O.M.S.I. di Vito d’Asio www.somsivitodasio.it - Le nostre Comunità parrocchiali, 
attualmente, non hanno altre Pagine Facebook, né altri Profili, né alcun Sito.  
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San Francesco 
Domenica 15 novembre 

ore 11.00  
Santa Messa  
in onore della 

Madonna della Salute  
 

Madonna della Salute venerata 
nella chiesa di San Francesco. 

Opera in gesso di “Bottega friulana” 
del secolo scorso. 

“Salus infirmorum, ora pro nobis” 
 

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

Festa di San Martino 
Domenica 15 novembre ore 14.30 
nella Pieve di San Martino d’Asio Santa Messa in onore di San 
Martino. Presiede don Loris Fabrici. Accompagna il canto il coro 
parrocchiale di San Martino al Tagliamento. Segue castagnata.  
 

Non viene celebrata la S.Messa a Clauzetto delle ore 10.00.  

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

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.facebook.com%20/parrocchiepievedasio
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somsivitodasio.it%2F&h=wAQGe40VqAQFjDE5iyx1Jf-tS-3frYrQ39VxCO1C7UEIC2A&enc=AZONCcubxY2weZWAmKcJzwFCaUzb9b_uF0U1i615g3cjXwCAj_FmKWfGzw7IMru9BD2Wip8Q1TaVXvBCKd2p4YEjS109979_oPIn-D9TdxbpwfFu35U2H_IrT-4EfZVadj2EYGXBk
https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Venerdì 13/11 deff fam Italico Gerometta “Talian” (Ann) e Antonia Orlando “Scarabot” 
  def Santin Gerometta “Tavòs” - def Gemma Lanfrit ord marito  
  Anime del Purgatorio ord persona devota - 9.30 
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    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 08/11 pro populo - 18.00 
Mercoledì 11/11 secondo intenzione offerente - 10.00 
Domenica 15/11 deff Nilla Lanfrit e Umberto Barazzutti ord figlia - 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   
 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 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 
  defunti di Dina e Ugo Candotti 
  in ringraziamento ord persona devota - 11.00   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 07/11 def Angela Zannier “Bella” (Ann)  
  defunti Pasqualis e Sferrazza - secondo intenzione - 18.00 
Martedì 10/11 pro populo - 18.00 
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        
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Lunedì 09/11 deff Marianna Bella e Pietro Zannier 
  def Claudio Gasparini - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 12/11 deff Ivonne Fabrici (Ann) e Pietro Cescutti ord fam 
  def Luigi Zannier “Bas” ord Renata Zannier - 18.00 (in S.Paolo) 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 07/11 def Irma Brovedani Tosoni (Ann) ord fam - deff Teresina e Gino - 16.00 
Sabato 14/11 def Diana Peresson ord mamma - 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 delle Comunità - 10.00 
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  

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

 

XXXII domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Due vedove sono 
protagoniste nella Liturgia della Parola di oggi (1^ Lettura e Vangelo). Il profeta Elìa 
invita la vedova di Sarèpta ad avere fiducia nella Provvidenza come la vedova del 
Vangelo dimostra il suo totale affidamento a Dio. Entrambe offrono tutto quanto 
possiedono. Dio non manca di ricompensare la loro generosità appagando ogni loro 
sincera necessità. Il salmista ci offre nel Salmo odierno questa fede in Dio che rende 
giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati e sconvolge le vie dei malvagi. 
Attorno a noi, però, vediamo spesso egoismo, sopruso, fame e guerre. Dio attende 
che noi diventiamo opera di giustizia in suo nome e che la nostra generosità porti 
giustizia agli oppressi e pane agli affamati. Alla fine del mondo, nel giudizio finale, 
quando il Signore porterà la sua Giustizia, saranno sconvolti i malvagi e gli operatori 
di ingiustizia. Quando Cristo ritornerà per la seconda volta (2^ Lettura) la terra sarà 
liberata da ogni male. Nei cieli e nella terra nuova avrà stabile dimora la Giustizia e la 
Pace. Nell’attesa che si compia questa “Beata Speranza”, il cristiano non si chiude 
nella desolazione e nell’egoismo ma si impegna a favore del bene, sempre e 
comunque, ad ogni costo. Si celebra la Giornata del Ringraziamento.  
 

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

 

Incontro cresimandi (2^ e 3^ Media e 1^ Superiore di tutte sette le Comunità) 
giovedì 12 novembre ore 18.00 in canonica ad Anduins con Simone e Loredana. 
 

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

La parrocchia di Forgaria nel Friuli (Ud) organizza degli incontri per i giovani dalla 1^ 
superiore in poi cominciando da giovedì 12 novembre dalle ore 20.00 alle 21.00 in 
canonica a Forgaria. Il parroco di Forgaria estende volentieri l’invito anche ai ragazzi e ai 
giovani delle nostre Comunità. 
 

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 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. 
 


