
S.FRANCESCO: domenica 21 agosto è mancata all’affetto dei suoi cari Firmina Migot in 
Biasutti. Aveva 75 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 24 agosto. 
Ricordiamo nella preghiera la cara Firmina rinnovando ai suoi cari la vicinanza e le 
condoglianze della Comunità.  
 

Mercoledì 24 agosto sono state tumulate nel camposanto di S.Francesco le ceneri del 
defunto Ezio Zannier “Botêr”, deceduto in Australia il 10 maggio 2015, all’età di 83 anni. 
Un ricordo e una preghiera.  
 

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

Orario S.Messe festive con inizio da settembre 
 

sabato - ore 16.00 Pradis       - ore 18.00 Vito d’Asio 
 

domenica - ore   9.45 Pielungo - ore 10.00 Clauzetto 
                   - ore 11.00 S.Francesco    - ore 11.30 Anduins     - ore 19.00 Casiacco 
 

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

Presentazione del libro “Vita a Clauzetto”, nella testimonianza di Gjigjuti di “Ongaro” 
Luigi Zannier. Intervento di Gianni Colledani. Venerdì 2 settembre ore 20.00, Sala 
Consiliare del Municipio di Clauzetto.  
 

Poeti. Sabato 20 agosto a Chiusaforte (Ud) è stata presentata l'Antologia del Premio Le 
Pigne "Racconti e Poesie" 2011-2015 contenente anche i testi segnalati e premiati di Silvia 
Lanfrit, Sergio Zannier, Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta. 
Sabato 3 settembre ore 20.30 Luigina Lorenzini parteciperà alla manifestazione di poesia 
“Dal Cosmo alla Parola” a Mestre (Ve) presso RistorArte, via Po, parco Bissuola.  
 

Friulovest Banca, che negli ultimi cinque anni ha sostenuto 2.500 progetti con un 
investimento di oltre 2,1 milioni di euro, ha avviato il Progetto Arcobaleno di Friulovest 
Banca con l'intento di proseguire nell'opera di sostegno al tessuto sociale locale 
coinvolgendo i Soci e Clienti. La Banca di Credito Cooperativo verserà dei contributi a 
parrocchie, associazioni, onlus o enti locali, dando l'opportunità ai propri Soci o Clienti di 
scegliere a chi assegnarli. L’importo delle risorse, che sarà conferito all’ente indicato dal 
Socio o Cliente, sarà in funzione delle operazioni bancarie che quest’ultimo attiverà. Sarà il 
singolo Socio o Cliente a decidere quali realtà sostenere e con quali importi. Le nostre 
parrocchie hanno aderito all'iniziativa: sosteneteci! 
 

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 bollettino delle nostre Comunità parrocchiali è pubblicato sulla Pagina Facebook 
Parrocchie Pieve d'Asio www.facebook.com/parrocchiepievedasio indicata sempre in 
1^ facciata. Le nostre parrocchie non possiedono altre Pagine Facebook né alcun Sito.  
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Domenica 4 settembre Papa Francesco canonizzerà Beata Teresa di Calcutta, 
al secolo Agnesa Gongia Boiagiu. Madre Teresa nacque a Skopje (Macedonia) 
nel 1910 e morì a Calcutta (India) il 5 settembre 1997. Entrata nelle suore di 
Loreto, si recò a Calcutta dove si dedicò all’insegnamento. Nel 1946 comprese 
che avrebbe dovuto dedicarsi ai fratelli più poveri, vivendo in mezzo a loro e 
come loro. Così nel 1950 fondò la Congregazione delle suore missionarie della 
Carità. Furono grandi la sua testimonianza ed il suo amore incondizionato per 
tutti ed in particolare per i poveri. In tutto il mondo sono numerose le strutture per 
i più poveri dei poveri, dove le suore, nel nome di Gesù e della Chiesa, 
continuano la straordinaria opera di Madre Teresa. Nel 1979 ricevette il Premio 
Nobel per la Pace. Fu proclamata Beata da Papa S.Giovanni Paolo II nel 2003. 

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

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 

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 28/08 in onore del Compatrono S.Bartolomeo 
  def Catherine Gerometta Lorenzini (trigesimo) ord cugini 
  def Albio Chiuzzelin (Ann) - 19.00 
Venerdì 02/09 1^ venerdì del mese in onore Sacro Cuore di Gesù 
  deff Ezio Cedolin e Giuseppina Peressutti  
  in onore di S.Antonio ord persona devota - 9.30 
Domenica 04/09 deff Argentina Blarasin e Roberta - 11.30       
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 28/08 pro populo - 11.30 
Domenica 04/09 pro populo - 19.00       
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 28/08 deff di Pierino Blarasin - 9.45 
Domenica 04/09 deff Maria e Francesco ord amici Graziano e Federico 
  deff di Norina - 9.45          
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 28/08 def Diana Ballon - def Lino Tosoni “Basol” ord moglie 
  deff di Lidia Tosoni - 11.00 
Domenica 04/09 def Firmina Tosoni (settimo) - def Elio Tosoni (Ann) 
  deff Davide Galante, Maria Zannier e Angelo Sorgon 
  deff Geremia Fabrici, Silvio Fabrici e Pasqua De Stefano 
  deff di Anna Maria Colledani - 11.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 27/08 deff fam Dean - secondo intenzioni classe 1946 - 18.00  
Domenica 28/08 def Gian Alberto Fiorasi - deff Pasqualis - Sferrazza - 10.00 (in S.Michele) 
Martedì 30/08 def Luciano Zancani - 18.00 
Sabato 03/09 def Lucia Pia Marcuzzi (Ann) - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 27/08 in on. Preziosissimo Sangue ord p d - secondo intenzioni offerenti - 18.00 
Domenica 28/08 def Oscar Zannier (S.Messa dal Ben) 
  in onore del Preziosissimo Sangue di Gesù ord p d - 11.00 
Lunedì 29/08 def Elisa Mecchia - 10.15 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 01/09 1^ giovedì del mese per le vocazioni  
  in on Preziosissimo Sangue ord pers devota - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 04/09 def Danilo Bidoli (Ann) ord Renata Zannier 
  deff Nicolò, Maria e Elisabetta Leon ord nipote Renata  
  deff Antonio e Giovanna Zannier  
  secondo intenzioni fam Teia 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 10.00   
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Domenica 28/08 secondo intenzione persona devota - 9.30 
Sabato 03/09 deff Livia, Lina, Gemma e fam Brovedani ord Gianna - 16.00 

La Parola di Dio. XXII domenica del Tempo Ordinario. L’umiltà non è finzione, ma 
nasce dal leale riconoscimento dei propri limiti; c’è sempre qualcuno migliore di noi 
ed il cristiano deve gareggiare nella stima degli altri, da amare fraternamente. Il 
Signore promette la sua ricompensa a chi è capace di superare i limiti della logica 
umana. Illuminati dalla Parola del Signore di questa domenica, siamo invitati a 
superare i nostri egoismi e a vedere la Sua presenza negli umili e nei sofferenti.  

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

Siamo vicini ai fratelli terremotati colpiti la scorsa settimana dai tristemente noti eventi 
sismici che hanno colpito il centro Italia. Eleviamo al Signore la nostra preghiera per tutti e 
ricordiamo le tante vittime. La Chiesa italiana, fin dal primo momento, è presente, assieme 
a moltissimi volontari, per portare il proprio aiuto. Domenica 18 settembre, su invito dei 
Vescovi italiani, le offerte che si raccoglieranno durante le S.Messe, saranno devolute a 
favore dei terremotati del centro Italia.  I nuovi eventi sismici aiutino a ricordarci che siamo 
nulla e padroni di nulla. Spesso, però, pensiamo di essere onnipotenti e molte volte 
"perdiamo" il "nostro" breve tempo su questa terra fra egoismi e indifferenze. 
Impegniamoci a vivere i nostri giorni nell’Amore a Dio e al prossimo.  
 

Giovedì 1 settembre si celebra la Giornata Mondiale di Preghiera per la cura del creato.  
 

Rinnoviamo il nostro riconoscente saluto a don Lucas che rientra a Roma per 
proseguire i suoi studi teologici. Don Lucas desidera ringraziare, anche attraverso il 
bollettino settimanale, tutte le nostre Comunità per l’accoglienza ricevuta. A lui rinnoviamo la 
nostra gratitudine per il servizio svolto con generosità, augurandogli ogni bene nel Signore, 
sia nel ministero come negli studi.  
 

Clauzetto Santuario del Preziosissimo Sangue di Gesù (chiesa parrocchiale di 
S.Giacomo). Domenica 28 agosto ore 17.00 Vespro e benedizione con la Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù. Domenica 4 settembre, essendo la 1^ domenica del mese, 
al termine della S.Messa benedizione con la reliquia e alle ore 17.00 Vespro e benedizione 
con la Reliquia. Prima e dopo il Vespro c’è a disposizione un confessore.  
 

Gli orari delle sette Sante Messe festive sono distribuiti nell’arco di tempo che va dal 
sabato pomeriggio alla domenica sera in orari e luoghi diversi. Ciò può rendere più 
accessibile la partecipazione dei fedeli, anche in una Comunità diversa dalla propria.  
 

Congratulazioni ai coscritti della classe 1946 delle nostre Comunità che si incontrano 
sabato 27 agosto alla S.Messa delle ore 18.00 a Vito d’Asio.   
 

Sabato 3 settembre, alla S.Messa di Vito d’Asio, partecipa la Riserva di caccia.  
 

In questo fine settimana, oltre al parroco, don Eros e don Lucas, è presente anche don 
Gabriele, parroco di Travesio e Castelnovo. 
 

 


