
ANDUINS: domenica 16 ottobre non si celebra la S.Messa a motivo della S.Messa e 
processione della Madonna a Vito d’Asio ore 14.30. Ad Anduins si celebra la S.Messa 
sabato 15 ottobre ore 18.00  
 

VITO D’ASIO: domenica 16 ottobre ore 14.30 S.Messa e processione in onore della 
Madonna della Cintura e di Consolazione. Non si celebra la S.Messa sabato 15 
ottobre.  
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: domenica 9 ottobre ore 11.00 si celebra la S.Messa e la 
processione in onore della Madonna del Rosario a Pozzis. Non si celebra né a Pielungo, 
né a S.Francesco. Si celebra la S.Messa festiva sabato 8 ottobre ore 16.00 a Pielungo. 
 

Domenica 2 ottobre, a S.Francesco, ore 10.30 S.Messa e processione in onore del 
Patrono S.Francesco (verso i Marins).  
 

Domenica 2 ottobre 50° di Matrimonio di Dina Candotti e Ugo Tosoni. Congratulazioni.  
 

POZZIS: Madonna del Rosario, domenica 9 ottobre ore 11.00 S.Messa e processione. 
 

CLAUZETTO: domenica 2 ottobre esposizione Reliquia alla S.Messa delle ore 10.00. Ore 
15.00-17.00 esposizione Reliquia. Ore 17.00 Vespro.  
 

Sabato 8 ottobre nella chiesa parrocchiale di Clauzetto, ore 10.30 presentazione della 
pietra del Pilacorte. Domenica 9 ottobre la S.Messa si celebra alle ore 9.30 anziché alle ore 
10.00. Al termine della S.Messa la statua della Madonna viene portata processionalmente 
alla chiesa di S.Paolo. Domenica 16 ottobre S.Messa in lingua friulana alle ore 9.00 
anziché alle ore 10.00 in occasione della giornata FAI. Canta il Coro ANA di Spilimbergo. 
Alle ore 16.00 concerto conclusivo alla Pieve di S.Martino.  
 

Domenica 2 ottobre, Vittoria Locatelli Brovedani riceve la 1^ Comunione nella parrocchia di 
S.Giorgio di Pordenone.  
 

CELANTE DI CLAUZETTO: domenica 2 ottobre ore 15.30 S.Messa in onore del 
Patrono Santo Angelo Custode. Canta il Coro ANA di Spilimbergo.  
 

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

In questo fine settimana (1 e 2 ottobre) don Eros celebra a S.Francesco e Casiacco, il 
parroco a Pradis, Vito d’Asio, Clauzetto, Anduins e Celante di Clauzetto. 
 

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

Poeti. Giovedì 6 ottobre ore 17.00 nella Sala Consiliare della Provincia di Udine Luigina 
Lorenzini e Fernando Gerometta partecipano assieme ad altri Poeti ad una serata dedicata 
a Padre David Maria Turoldo.  
 

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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Sabato 8 ottobre 2016 ore 10.30 chiesa San Giacomo Clauzetto  
presentazione della ritrovata scultura del Pilacorte  

 

Ritorna così, nella chiesa di San Giacomo, dopo secoli di oblio, il prezioso 
frammento scolpito per l'altar maggiore della chiesa stessa dal Pilacorte, il più 
attivo e noto scultore rinascimentale in Friuli. Il rifacimento seicentesco della 
parrocchiale di San Giacomo aveva fatto perdere le tracce di tale opera, e il 
superstite frammento lapideo venne quindi riconvertito a gradino del campanile, 
e poi recuperato a seguito del terremoto del 1976 dal sacrestano, Corrado 
Zannier, che per tanti anni l'ha conservato con cura fino alla recente 
identificazione, grazie alle ricerche di Isabella Reale e Vieri dei Rossi, sul 
patrimonio culturale dell'antica Pieve di San Martino d'Asio a 40 anni dal 
terremoto. Al termine seguirà un concerto dedicato al Pilacorte e alla sua epoca 
offerto dalla prestigiosa Associazione Antiqua, diretta dal Maestro Gianpaolo 
Fagotto con un programma di musica e poesia ai tempi del Pilacorte.  

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 02/10 deff Daniele e Gino Bellini - deff Gina Modolo e Maria Delendi ord amica 
  secondo intenzioni di un offerente - 11.30 
Venerdì 07/10 1^ venerdì del mese - in onore del Sacro Cuore di Gesù 
  deff Giuseppina (Ann) e Domenico Gerometta “Mizin”  
  deff Maria Angela Sigalotti (Ann) e Guido Del Pozzo - 9.30 
Domenica 09/10 def Mario Cecotti (Ann) - deff Paolo Gerometta (Ann), Pina e Catherine 
  deff Orsola Zannier (Ann), Francesco Vergellino e deff fam 
  Anime dimenticate ord persona devota - 11.30                
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 02/10 pro populo - 18.00 
Domenica 09/10 deff Caterina e Antonio Lanfrit - 18.00            
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 02/10 non si celebra la S.Messa a Pielungo 
Sabato 08/10 deff Amalia Peresson e Norma Marcuzzi ord Oreste 
  def Carlo e deff fam - 16.00 
Domenica 09/10 non si celebra la S.Messa a Pielungo  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 02/10 S.Messa e processione in onore del Patrono S.Francesco  
  def Edda Tosoni (Ann) - def Luigi Missana (Ann) ord fam 
  deff Fiorenzo Migot (Ann), Irma e Pacifico - def Giuseppe Del Tatto (Ann) 
  deff Delfino (Ann), Martina e Pietro  
  deff Suor Antonietta, Pierina e Gino - 10.30 
Domenica 09/10 non si celebra la S.Messa a S.Francesco 
   Chiesa di POZZIS - Gle∫ie di POÇIS 
Domenica 09/10 S. Messa e processione in onore della Madonna del Rosario - 11.00 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 01/10 pro populo - 18.00 (in S.Michele) 
Martedì 04/10 pro populo - 18.00 
Sabato 08/10 def Nilla Sabbadini (Ann) - def Lea Zancani - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 02/10 def Sergio Zannier “Blanc” (Ann) 
  deff Mary, Livio e Elena Zannier ord fam - deff fam di Isabella Nogaro 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota 
  per la salute di Mirella e figli - 10.00 
Lunedì 03/10 intenz fam Raffaella Greatti - 10.30 (in casa di riposo Fondaz. Fabricio) 
Giovedì 06/10 1^ giovedì del mese - per le vocazioni 
  def Lidia Zannier - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 09/10 def Antonietta Galante (Ann) 
  secondo intenzioni di Elena - 9.30 (non alle ore 10.00) 
  segue processione con la statua della Madonna verso la chiesa di S.Paolo 

 Chiesa di PRADIS di Sopra - Gli∫ie di PRADES Da Dalt 
Mercoledì 05/10 def Albina Del Missier e deff fam “Bergum” - def Angelina Del Missier e 
  deff fam “Gusele” - 17.00 (in chiesetta del Crocifisso) 
 Chiesa di Celante di CLAUZETTO - Gli∫ie di Celant di CLAU∫ÎET 
Domenica 02/10 S.Messa in onore del Patrono Santo Angelo Custode - 15.30 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 01/10 def Pietro Brovedani “Fusian” (Ann) - per la salute di una persona - 16.00 
Sabato 08/10 Anime ord persona devota - 16.00  

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

La Parola di Dio. XXVII domenica del Tempo Ordinario. “Fino a quando, Signore?” è il 
grido del profeta Abacuc nella 1^ lettura. Anche noi spesso abbiamo innalzato le 
nostre preghiere al cielo e ci sembra di avvertire il silenzio di Dio. Un silenzio che 
mette a dura prova la nostra fede. Credere è dar credito all’amore di Dio anche quando 
non lo capiamo. Gli apostoli chiedono a Gesù nel Vangelo di oggi: “Accresci la nostra 
fede”. Gesù risponde che è sufficiente poca fede, grande quanto “un granello di 
senape”. La fede consiste nel compiere umilmente il proprio dovere, senza pretese e 
senza attenderci meriti, ma nel considerarci “servi inutili”. La 2^ lettura ci conferma 
che la fede è agire in obbedienza a Dio che ci chiede di fidarsi di Lui.  

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

Preghiamo per Papa Francesco che dal 30 settembre al 2 ottobre è in visita pastorale in 
Georgia e Azerbaijan.  
 

Ottobre è il mese del Rosario essendo il giorno 7 dedicato alla Beata Vergine del 
Rosario. Siamo invitati a recitare la preghiera del Rosario in famiglia.  
 

Domenica 2 ottobre, giorno dei Santi Angeli Custodi, Festa dei nonni. Auguri a tutti i nonni.  
 

Incontro Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) delle sette Comunità, lunedì 10 ottobre 
ore 20.30 in canonica di Anduins. Ordine del giorno: comunicazioni del parroco.  
 

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, dopo la pausa di questa settimana, si riprende 
mercoledì 12 e venerdì 14 ottobre ore 16.45 in parrocchia ad Anduins. - 1^ e 2^ media 
ogni seconda domenica del mese ore 10.30 in parrocchia ad Anduins.  
 

Catechismo elementari, medie e cresimandi di Clauzetto e Pradis: incontro genitori 
lunedì 3 ottobre ore 20.30 in sala parrocchiale a Clauzetto.  
 

Incontro cresimandi che riceveranno la cresima domenica 23 ottobre. Lunedì 3 
ottobre ore 17.30 in canonica ad Anduins. 
 

Incontro giovani a Clauzetto venerdì 7 ottobre ore 19.00 in canonica a Clauzetto. 
Condivideremo la testimonianza di Elisa sulla sua esperienza missionaria in Tanzania. 


