
CASIACCO: martedì 11 ottobre è scomparsa Luigia Zanello vedova Gerometta, di 87 
anni. I funerali sono stati celebrati a Camporosso (Ud) giovedì 13 ottobre. Una preghiera e 
condoglianze alla famiglia. S.Messa di suffragio a Casiacco domenica 16 ottobre.  
 

VITO D’ASIO: domenica 16 ottobre ore 14.30 S.Messa e processione in onore della 
Madonna della Cintura e di Consolazione. Partecipa il coro Tomat di Spilimbergo. 
Grazie a chi ha offerto i fiori della chiesa e ai volontari per l’organizzazione della festa.  
 

Giovedì 29 settembre, a Reims in Francia, all’età di 93 anni, è scomparsa Nilla Ciutti 
vedova Ceconi. La ricordiamo nella nostra preghiera di suffragio. Condoglianze ai suoi cari. 
 

CLAUZETTO: domenica 16 ottobre, giornata del FAI. S.Messa nella chiesa parrocchiale 
ore 9.00 in lingua Friulana, accompagnata dal coro ANA di Spilimbergo. Le quattro chiese 
(Pieve San Martino, San Giacomo, San Paolo e San Giuseppe di Dominisia), resteranno 
aperte per le visite guidate. Ore 16.00, nella Pieve di San Martino, concerto con Marius 
Bartoccini al clavicembalo. Musiche di Johann Jakob Froberger, nel 4^ centenario della 
nascita. Concerto a cura dell’Associazione Antiqua.  
 

E’ stata collocata in chiesa la pietra scolpita e donata dal Gruppo degli Alpini di Clauzetto a 
ricordo del Giubileo del Santuario del Preziosissimo Sangue di Gesù.    
 

Lunedì 10 ottobre, dal municipio di Clauzetto, è stata trasmessa in diretta una trasmissione 
in lingua friulana, a cura di Novella Del Fabbro, della Radio diocesana di Udine “Radio 
Spazio Zero”. L’occasione era motivata dalla ricorrenza del 50° di fondazione del Gruppo 
Speleologico di Pradis. Assieme ai rappresentanti del Gruppo Speleologico, hanno 
partecipato anche il Sindaco ed il Parroco.  
 

PRADIS DI SOTTO: domenica 16 ottobre, ore 10.30, riceve il sacramento del Battesimo 
Regina Cristofoli, figlia di Rudi e di Fiorella Zannier. Ci uniamo nella preghiera di lode.  
 

POZZIS: domenica 9 ottobre, durante la Festa in onore della Madonna del Rosario, era 
presente una troupe televisiva dal Giappone per un servizio su Pozzis.  

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

L’Associazione “Hortus Librorum Antica Biblioteca Mons. L. Zannier” organizza 
“Officina Libraria - Laboratorio di rilegatura”, a cura di Daniela Zanata della legatoria Papiro. 
Domenica 23 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Presso i locali dell’Antica Biblioteca 
“Mons. L. Zannier”, piazzale della chiesa di S.Michele di Vito d’Asio. Si richiede l’iscrizione 
all’indirizzo mail: hortuslibrorumvito@gmail.com o telefonando (ore pasti) allo 0427-80178.  
 

Mercoledì 19 ottobre il comune di Vito d'Asio sarà ospite della trasmissione di Radio Rai 1 
Obiettivo Friuli, che andrà in onda dalle ore 11.17 alle 12.30.  
 

Poeti. Fernando Gerometta ha ricevuto una Menzione di merito all'VIII edizione del 
Concorso Internazionale di poesia "Città di Acqui Terme" a Acqui Terme (Al) con la lirica 
"Madonna Nera". 
 

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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Carlo Acutis. Nel 10^ Anniversario della sua 
nascita al cielo, ricordiamo la straordinaria vita 
di questo ragazzo. Carlo Acutis (Servo di Dio), 
nato a Londra nel 1991, morto a Monza nel 
2006. Era un adolescente del nostro tempo. 
Impegnato nella scuola, tra gli amici, grande 
appassionato di personal computer. Era un 
grande amico di Gesù, partecipava ogni 
giorno all’Eucaristia e si affidava alla Vergine. 
Morto a soli 15 anni per una leucemia 
fulminante, ha offerto la sua vita per il Papa e 

per la Chiesa. La sua vicenda ha suscitato profonda ammirazione da parte di chi l’ha 
conosciuto. Testimonianza della madre: “La figura di Carlo è possibile riassumerla in 
questa sua frase: L’Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo. Mio figlio sin da 
piccolo, e soprattutto dopo la sua Prima Comunione, non ha mai mancato 
all’appuntamento pressoché quotidiano con la S. Messa, con il Rosario, e con un 
momento di adorazione eucaristica”. Carlo ha vissuto gioiosamente i suoi quindici 
anni, lasciando in coloro che lo hanno conosciuto una profonda traccia. Ragazzo 
esperto con i computer tanto che si leggeva i testi di ingegneria informatica lasciando 
tutti stupefatti, ma questa sua dote la poneva al servizio del volontariato anche per 
aiutare i suoi amici. La sua grande generosità lo portava ad interessarsi di tutti. Stare 
vicino a Carlo era come stare vicino ad una fontana d’acqua fresca. Poco prima di 
morire Carlo ha offerto le sue sofferenze per il Papa e per la Chiesa. L’eroicità con cui 
ha affrontato la sua malattia e la sua morte hanno convinto molti che in lui c’era 
qualcosa di speciale. Quando il dottore che lo seguiva gli ha chiesto se soffriva molto, 
Carlo gli ha risposto: “C’è gente che soffre molto più di me!”. Carlo ha voluto essere 
sepolto ad Assisi, città che lui ha sempre amato. 

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Sabato 15/10 pro populo - intenzioni classe 1954 - 18.00 
Domenica 16/10 non si celebra la S.Messa ad Anduins 
Venerdì 21/10 def Giovanni Peresson “Pinoc” (Ann) - def Eliseo Cecotti (Ann) - 9.30 
Domenica 23/10 Cresime, Prime Comunioni e Battesimo - presiede il Vescovo 
  def Irma Lorenzini (Ann) ord fam - 11.30                    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 16/10 def Luigia Zanello ved Gerometta 
  def Raffaele Bersan (Ann) - deff Gildo (Ann) e Lucia Civardi 
  deff Bianca Marin (Ann) e Renato Barazzutti 
  deff Domenico e Caterina Blasina - def Angelo Martinci 
  deff Pasquale e Marianna Accarino - def Assunta Accarino - 18.00 
Domenica 23/10 pro populo - 18.00  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 16/10 deff Romilda e Vittorio Cedolin (Ann) - deff Umberto e Pietro Blarasin   
  deff Maria, Rina, Francesco e Silvano - def Enrico Vidal ord moglie 
  deff di Gianpaolo Cedolin - 9.45 
Domenica 23/10 def Ugo Colledani ord fam - 9.45   
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 16/10 def Antonio De Stefano - deff Teresa e Antonio Raddi  
  Anime del Purgatorio ord persona devota - 11.00 
Domenica 23/10 def Ivan (Ann) - def Diana Ballon - deff Teresina e Olindo 
  deff Albina e Pietro Tosoni - 11.00   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 15/10 non si celebra la S.Messa a Vito d’Asio, ma ad Anduins 
Domenica 16/10 S.Messa e processione in onore della Madonna della Cintura e  
  di Consolazione - 14.30 (in chiesa S.Michele)  
Martedì 18/10 deff Aldo e Giuseppe Navarra, Angela Spadone e deff fam - 18.00 
Sabato 22/10 deff Pascale, Concina e Zannier - deff Marino, Giulio, Gina  e Paolo 
  deff Adelaide, Rino e Ermacora - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 16/10 def Giobatta Del Missier “Nuti” (Ann) ord fam 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota 
  in onore Santissima Trinità ord persona devota - 9.00 (non alle ore 10.00) 
Lunedì 17/10 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 20/10 def Fausto Fabrici - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 23/10 def Giobatta Del Missier “Nuti” (Ann) ord fam 
  deff Livio e Marina Brovedani - 10.00   
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 15/10 deff Stefano, Silvio e Maria - 16.00 
Sabato 22/10 def Elisa Zannier - deff di Gisella Zannier - deff Ida e Giacinto - 16.00   

La Parola di Dio. XXIX domenica del Tempo Ordinario. La preghiera è il tema su cui la 
Parola oggi ci invita a riflettere. Pregare sempre, senza stancarsi mai, come ci 
insegnano la 1^ lettura e il Vangelo. La Sacra Scrittura è inoltre il tema proposto dalla 
2^ lettura. Essa è fonte di Salvezza.   

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

Domenica prossima 23 ottobre si celebra la 90^ Giornata Missionaria Mondiale. Si 
raccolgono le offerte per le Missioni.   
 

Durante il mese di ottobre, siamo invitati a recitare in modo del tutto particolare, la 
preghiera del Rosario in famiglia.  
 

Martedì 11 ottobre è scomparso il sacerdote diocesano don Eligio Maset. Aveva 80 anni. 
Fra i suoi impegni pastorali ricordiamo in particolare il suo ministero di parroco a 
Sant’Antonio di Porcia. Lo ricordiamo nella preghiera di suffragio.  
 

Forania di Spilimbergo. Laboratori sulle Unità Pastorali. Martedì 18 e martedì 25 ottobre 
(ore 20.15 - 22.30). Sala Cinema Castello Piazza Duomo Spilimbergo. Sono invitati i 
membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali, catechisti e operatori pastorali. 
 

Domenica 23 ottobre ore 11.30, il Vescovo diocesano S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini 
presiederà la S.Messa per amministrare la Cresima. Alcuni bambini parteciperanno alla 
S.Messa di Prima Comunione. Sarà impartito anche un Battesimo.   
 

Catechismo Val d’Arzino (Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco e Vito d’Asio). 2^ e 
3^ elementare ogni seconda domenica del mese ore 10.30 in parrocchia ad Anduins. - 4^ e 
5^ elementare, mercoledì e venerdì in parrocchia ore 16.45 ad Anduins. - 1^ e 2^ media 
ogni seconda domenica del mese ore 10.30 in parrocchia ad Anduins.  
 

Catechismo elementari Clauzetto e Pradis, dalla 3^ elementare in poi, incomincerà lunedì 
7 novembre ore 17.30 in canonica a Clauzetto con cadenza quindicinale. 
 

Incontro cresimandi che riceveranno la cresima domenica 23 ottobre. Lunedì 17 ottobre 
ore 18.00 in canonica ad Anduins. Alle ore 20.30, in chiesa ad Anduins, incontro di 
preghiera e confessioni per cresimandi, comunicandi, padrini e madrine assieme alle 
famiglie. Tutti possono partecipare all’incontro di preghiera. Possibilità di confessarsi.  
 

La classe 1954 partecipa alla S.Messa  delle ore 18.00 ad Anduins sabato 15 ottobre.  
 

In questo fine settimana (15 e 16 ottobre) don Eros celebra a Pielungo e S.Francesco, il 
parroco a Pradis, Anduins, Clauzetto, Vito d’Asio e Casiacco.  
 

Grazie a chi in ogni forma, presta il suo contributo per il bene delle chiese e delle Comunità.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANDUINS: domenica 23 ottobre ore 11.30 il Vescovo impartirà la Cresima ad alcuni 
ragazzi. Alcuni bambini parteciperanno alla S.Messa di Prima Comunione. Verrà 
impartito il Battesimo a Tiziano Masotti, figlio di Mattia e di Saccon Veronica. Ci 
uniamo nella preghiera di lode per questo momento di Grazia.  


