
ANDUINS: venerdì 2 settembre Elda Peresson e Ermenegildo Peresson hanno 
celebrato il 65° Anniversario di Matrimonio. Congratulazioni da parte di tutta la 
Comunità per il lieto traguardo raggiunto.  
 

VITO D’ASIO: sabato 10 settembre ore 11.00, nella chiesa di S.Michele, si uniscono in 
cristiano Matrimonio Luca Zucchiatti e Beatrice Palumbo. Gli sposi sono lieti di invitare 
la Comunità tutta alla celebrazione in chiesa. Congratulazioni.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: incontro Consiglio Parrocchiale Affari Economici giovedì 8 
settembre ore 20.30 in canonica a Clauzetto.  
 

PRADIS DI SOTTO: domenica 18 settembre ore 16.00 S.Messa e processione in onore 
della Madonna Addolorata, Patrona della Comunità.  
 

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

Orario S.Messe festive per il mese di 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 
 

In questo fine settimana don Eros celebra a Clauzetto e Anduins, il parroco celebra a 
Pradis, Vito d’Asio, Pielungo, S.Francesco e Casiacco.  

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

Scuola di Musica S.Margherita di Anduins. Domenica 18 settembre ore 17.30, in chiesa 
ad Anduins, si terrà il concerto dei maestri della scuola di musica. In questa occasione 
verrà presentato l'anno scolastico 2016/17. Partecipare al concerto è una occasione 
per  avvicinarsi alla scuola di musica. L’invito è rivolto a tutti. 
 

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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Giovedì 8 settembre - Festa della Natività della Beata Vergine Maria 
 

“Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, 
termine fisso d'etterno consiglio, tu se' colei che l'umana natura nobilitasti sì, 

che 'l suo Fattore non disdegnò di farsi sua fattura.” 
(XXXIII Canto del Paradiso della Divina Commedia di Dante - vv 1-6) 

 
 

Foto tratta dal sito internet 
“innamoratidimaria.wordpress.com” 

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

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 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 04/09 def Emanuele Peresson (Ann) ord mamma 
  deff Argentina Blarasin e Roberta - def Maria Gavin - 11.30 
Venerdì 09/09 def Italo Peresson (Ann) ord moglie - 9.30 
Domenica 11/09 deff Vincenza Miorini e Pietro Bellini - 11.30         
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 04/09 deff Girolamo, Maria e Gianni ord fam - 19.00 
Domenica 11/09 pro populo - 19.00        
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 04/09 def Luciana Cedolin (Ann) - deff di Norina 
  deff Virgilio Mizzaro, Livio, Luciana e Valeria Zamparutti 
  deff Maria e Francesco ord amici Graziano e Federico - 9.45 
Domenica 11/09 pro populo - 9.45           
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
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 
Domenica 11/09 deff Irene, Matteo e Diana - deff Giomaria e Angela Tosoni 
  deff Elvira e Giovanni Tosoni ord Lieta - 11.00   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 03/09 def Lucia Pia Marcuzzi (Ann) - 18.00 
Martedì 06/09 def Leo Missana (Ann) ord moglie - 18.00 
Sabato 10/09 pro populo - 18.00      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 
Lunedì 05/09 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 08/09 Festa Natività Beata Vergine Maria - deff fam Di Giorgio ord figli e nipoti 
  in onore Preziosissimo Sangue ord pers dev - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 11/09 def Ivano Agnola (Ann) ord Renata Zannier 
  def Maria Bulian “Rosse” ord familiari di Clauzetto 
  deff fam Dean ord nipoti e nuora  
  deff Pietro Leon e Maria Mecchia ord figlio 
  in onore Preziosissimo Sangue ord persona devota - 10.00   
 Chiesa di PRADIS di Sopra - Gli∫ie di PRADES Da Dalt 
Mercoledì 07/09 secondo intenzioni offerente - 17.00 (in chiesetta del Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 03/09 deff Livia, Lina, Gemma e fam Brovedani ord Gianna - 16.00 
Sabato 10/09 pro populo - 16.00 

La Parola di Dio. XXIII domenica del Tempo Ordinario. Oggi il Signore ci invita nel 
Vangelo ad amarlo più di quanto amiamo le persone care. E questo ci fa riflettere. Ci 
chiama ad una libertà interiore che è adesione, in totale fiducia, alla sua volontà. 
Affidandoci a Lui, anche le nostre croci quotidiane si alleggeriscono. Ogni giorno c’è 
da costruire e combattere. Lo Spirito Santo illumini i nostri pensieri per poter 
scegliere i passi da compiere sulla via del bene. 
 

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

In comunione con la Chiesa universale, ci uniamo alla preghiera di lode al Signore 
per il dono della canonizzazione della Beata Madre Teresa di Calcutta.  
 

Apertura Anno Pastorale a Pordenone domenica 11 settembre con inizio alle ore 
20.00 dal Seminario e in processione verso il Duomo Concattedrale S.Marco dove 
avrà luogo la Liturgia della Parola. Sono invitati i membri dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali e gli operatori pastorali di tutte le parrocchie della diocesi.  
 

Sono deceduti due sacerdoti diocesani. Don Antonio Clozza di 85 anni scomparso il 12 
agosto e Mons. Giuseppe Pellarin di 95 anni scomparso il 18 agosto. Una preghiera.  
 

Il Segretario di Stato della Città del Vaticano, Cardinal Pietro Parolin, in visita a Pordenone, 
sabato 27 agosto ha tenuto in Seminario una conferenza sul Cardinal Celso Costantini (nato 
a Castions di Zoppola nel 1876), che fu delegato pontificio in Cina. Durante la conferenza, il 
Cardinal Parolin ha fatto riferimento anche al Vescovo Domenico Giuseppe Rizzolati, nato a 
Clauzetto nel 1799 e che fu Vicario Apostolico in Cina.  
 

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

Cresime e prime Comunioni, domenica 23 ottobre ore 11.30 ad Anduins. Sul prossimo 
bollettino sarà comunicata la data per un incontro con i genitori.  
 

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

Adunata Sezionale Provinciale Alpini a Casiacco. S.Messa domenica 11 settembre nel 
campo sportivo. Celebra don Albino, cappellano militare. Per maggiori particolari seguire 
locandine esposte.  
 

Domenica 11 settembre ore 19.00, nel Duomo di Udine, in occasione della Festa della 
“Virgen de Coromoto” (Madonna di Coromoto), Patrona del Venezuela, si celebrerà la 
S.Messa in italiano e spagnolo in onore della Madonna e per invocare il dono della pace per 
il Venezuela. Celebrerà il parroco delle Parrocchie della Pieve d’Asio. I canti saranno 
eseguiti dal Coro di Domanins.  
 


