
La Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù sarà esposta a Clauzetto domenica 6 
novembre (come ogni prima domenica del mese) dalle ore 11.30 alle ore 12.00 (dopo la 
S.Messa della Pieve di S.Martino). Ore 16.00 Vespro e Benedizione con la Reliquia.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI MARTEDI’ 1 NOVEMBRE 
 

ANDUINS ore 14.30 S. Messa in chiesa e preghiera in cimitero 
 ore 20.00 S. Rosario in cimitero 
CASIACCO ore   9.30 S. Messa in chiesa - ore 16.00 S. Rosario in cimitero 
PIELUNGO ore 14.30 S. Messa in chiesa e S. Rosario in cimitero 
S. FRANCESCO ore 10.30 S. Messa in chiesa e S. Rosario in cimitero 
VITO D’ASIO ore 10.30 S. Messa in chiesa e S. Rosario in cimitero 
CLAUZETTO ore 15.00 S. Messa in chiesa e preghiera in cimitero 
 ore 20.00 S. Rosario in cimitero 
PRADIS ore 10.30 S. Messa in chiesa - ore 18.00 S. Rosario in cimitero 
PINZANO ore 11.00 S. Messa in chiesa - ore 14.00 Vespro alla Santissima 
 ore 18.00 S. Rosario in chiesa 
MANAZZONS ore 15.30 S. Messa in chiesa e preghiera in cimitero 
 ore 20.00 S. Rosario in chiesa  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE 

CLAUZETTO ore 15.00 S. Messa in chiesa 
PINZANO ore 10.00 S. Messa in cimitero - ore 18.00 S.Rosario in chiesa 
MANAZZONS ore 17.00 S. Messa in chiesa  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Domenica 6 novembre ore 10.00 S.Messa alla Pieve di S.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, guidati dalle 
persone disponibili. 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.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Scuola di Musica S.Margherita. Mercoledì 26 ottobre dalle ore 17.30 alle ore 19.30 si terrà 
la seconda prova di orchestra, in canonica ad Anduins. Tutti gli allievi delle classi di violino, 
viola e violoncello non faranno la lezione individuale. Venerdì 28 ottobre ore 18.00 e ore 
19.30 la nostra orchestra sarà impegnata in un concerto a Camino al Tagliamento (Ud) in 
occasione dell'apertura del Festival, nel Teatro Comunale.   
 

8 Comuni per la ricostruzione. Le Associazioni locali, in accordo con le Amministrazione 
Comunali, promuovono una raccolta di fondi da destinare alle popolazioni del centro Italia 
colpite dal terremoto. I Comuni che partecipano all’iniziativa sono: Vito d’Asio, Ragogna, 
Pinzano al T., Clauzetto, Travesio, Forgaria nel F., Castenovo del F., Sequals. Friulovest 
Banca: IT29P 08805 65000 05210000054. Causale “otto comuni per la ricostruzione”.  

Parrocchie Pieve d’Asio 
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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 

San José Sánchez Del Río. Canonizzato da Papa Francesco domenica 
16 ottobre. Per comprendere la straordinaria vita di questo ragazzo, è 
bene conoscere la realtà del suo Paese, il Messico, dove molte furono le 
persecuzioni contro i cattolici, con migliaia di vittime. Solo nel 1915, ben 
160 sacerdoti vennero uccisi. Il Presidente del Messico, Plutarco Elias 
Calles, condusse una sanguinosa persecuzione contro i cattolici dal 1926 
al 1929. I cattolici, stanchi di tanta violenza, organizzarono una vera e 
propria difesa con la Guerra Cristera, chiamata anche rivolta dei 
Cristeros o Cristiada. Fu una sollevazione popolare dei cattolici che 

insorsero contro il governo del presidente Calles, anticlericale, che aveva imposto leggi 
fortemente restrittive per la libertà religiosa, chiamata Legge Calles. Il nome Cristeros, fu dato 
spregiativamente dai governativi ai ribelli, a motivo del loro grido di battaglia: ¡Viva Cristo 
Rey! ("viva Cristo Re!"). Fra i Cristeros ci fu anche José Sánchez Del Río, nato nel 1913. 
Quando scoppiò la Guerra Cristera nel 1926,  José chiese con insistenza di essere arruolato 
e gli fu concesso di portare lo stendardo di guerra. Durante una violenta battaglia, il 25 
gennaio 1928, il cavallo del suo generale fu ucciso e José gli cedette tempestivamente il suo 
così da permettergli di ritirarsi. I Cristeros, a corto di munizioni, tentarono di coprire la ritirata 
ma alla fine l'esercito federale catturò diversi prigionieri, tra cui lo stesso José. Il 7 febbraio 
venne imprigionato in una chiesa ormai profanata e devastata dai federali. In questa prima 
notte di prigionia scrisse una lettera alla madre: «Mia cara mamma: sono stato preso 
prigioniero in combattimento quest'oggi. Penso al momento in cui andrò a morire; ma non è 
importante, mamma. Ti devi rimettere alla volontà di Dio; muoio contento perché sto morendo 
al fianco di Nostro Signore. Abbi forza e inviami la tua benedizione insieme a mio padre». Nei 
giorni di prigionia fu torturato. Il giorno della sua esecuzione, il 10 febbraio, gli fu scuoiata la 
pianta dei piedi e costretto a raggiungere a piedi il cimitero, dove posto davanti la fossa in cui 
sarebbe stato sepolto, fu pugnalato non mortalmente e gli fu chiesto di rinnegare nuovamente 
la sua fede, ma José ad ogni ferita gridava "Viva Cristo Re". Il capitano, innervosito 
dall'atteggiamento del ragazzo, gli sparò sul posto con la sua pistola. José ormai agonizzante 
morì dopo essere riuscito a tracciare una croce sul terreno con il suo sangue. Aveva 15 anni.  
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 23/10 def Irma Lorenzini (Ann) ord fam - 11.30 
Venerdì 28/10 deff Emilio Orlando e Maria Miorini - deff di Elena Guerra - 9.30 
Domenica 30/10 def Norma Peresson - def Elidio ord moglie - Anime dimenticate ord p.d. 
  deff Silvio, Assunta, Vanda, Amalia, Ettore e fam Angelo Lorenzini - 11.30  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 23/10 deff Mario Ilari (Ann), Maria e Pietro - 18.00 
Domenica 30/10 def Egidio Butti ord moglie 
  def Francesco Lanfrit ord cugina Estelda - 18.00  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 23/10 def Ugo Colledani ord fam - 9.45 
Domenica 30/10 deff Lino Lorenzini (Ann) e Bruna Mecchia 
  def Francesco Blarasin (Ann) - 9.45 
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 23/10 def Ivan (Ann) - def Diana Ballon - deff Teresina e Olindo 
  deff Albina e Pietro Tosoni - deff nonni di Isa Tosoni 
  secondo intenzioni di Giannina e Mara - 11.00 
Domenica 30/10 def Diana Ballon - deff di Loretta e Isa Tosoni 
  secondo intenzione di Giuliana Del Tatto - 11.00      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 22/10 deff Pascale, Concina e Zannier - deff Marino, Giulio, Gina e Paolo 
  deff Adelaide, Rino e Ermacora - 18.00 
Martedì 25/10 def Elena Peresson (settimo) ord parroco 
  deff Benvenuta ed Elena (Ann) - 18.00 
Sabato 29/10 in on di S.Simone ord fam Zancani - 18.00 
 Chiesa di Celante di VITO D’ASIO - Gli∫ia di Celant di VÎt 
Giovedì 27/10 deff Enrico e Maria Elsa Toneatti - in on S.Rita ord persona dev. - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 23/10 def Fra Claudio Zannier (S.Messa dal Ben) 
  def Giobatta Del Missier “Nuti” (Ann) ord fam 
  deff Livio e Marina Brovedani - 10.00 
Lunedì 24/10 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 30/10 def Fra Claudio Zannier (S.Messa dal Ben) 
  def Giuseppe Brovedani - 10.00     
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 22/10 def Elisa Zannier - deff di Gisella Zannier - deff Ida e Giacinto - 16.00 
Sabato 29/10 deff Anita Fabrici (Ann) e Giovanni Brovedani (Ann) 
  def Tarcisio Simonutti - def Amalia Zannier - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di Pinçan 
Domenica 30/10 Ingresso del Parroco e del Collaboratore Festivo - 11.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Casiacco la S.Messa festiva sarà celebrata alle ore 9.30 cominciando da domenica 13 
novembre.  

La Parola di Dio. XXX domenica del Tempo Ordinario. La liturgia della Parola oggi 
evidenzia quali devono essere le condizioni per una vera preghiera: umiltà, 
perseveranza e fede. Da parte del fedele non deve mancare una fiducia totale nella 
misericordia di Dio, unita al desiderio di pentirsi e cambiare vita.   

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

Si celebra la 90^ Giornata Missionaria Mondiale. Si raccolgono offerte per le Missioni.   
 

Forania di Spilimbergo. Laboratori sulle Unità Pastorali. 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. 
 

Il Vescovo diocesano S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini ha nominato don Italico José 
Gerometta Amministratore Parrocchiale di Pinzano-Manazzons, mantenendo gli incarichi 
precedenti, e collaboratore festivo il Salesiano don Alessandro Zaramella del “Don Bosco” 
di Pordenone, iniziando domenica 30 ottobre.  
 

In questo fine settimana (22 e 23 ottobre) don Eros celebra a Pielungo e S.Francesco, il 
parroco a Pradis, Vito d’Asio, Clauzetto, Anduins e Casiacco.  

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

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.  
 

CASIACCO: venerdì 21 ottobre sono state inumate nel camposanto le ceneri della defunta 
Luigia Zanello vedova Gerometta di 87 anni, scomparsa martedì 11 ottobre.   
 

VITO D’ASIO: martedì 18 ottobre è scomparsa Elena Peresson. Aveva 97 anni. I funerali 
sono stati celebrati in parrocchia sabato 22 ottobre, presieduti dal Vescovo Emerito S.E. 
Mons. Ovidio Poletto. Ricordiamo con riconoscenza la carissima Elena per il lungo servizio 
prestato in parrocchia con generosità e dedizione. La ricordiamo nella nostra preghiera.  
 

CLAUZETTO: lunedì 17 ottobre è scomparso a Trieste Fra Claudio Zannier. Aveva 58 
anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 21 ottobre con commossa 
partecipazione di popolo e con numerosa presenza dei suoi confratelli. Era religioso dei 
Frati Minori Cappuccini. Ultimamente era nel Convento dei Cappuccini a Trieste. Lo 
ricordiamo per la sua bontà, cordialità e soprattutto per la sua gioiosa testimonianza 
religiosa. Rinnoviamo le nostre condoglianze alla famiglia e alla Congregazione. 
 

Venerdì 14 ottobre è deceduta Santina Del Missier vedova Caldarelli di 88 anni. I funerali 
sono stati celebrati a Passons (Ud) lunedì 17 ottobre. La salma è stata tumulata nel 
camposanto di Clauzetto. Una preghiera e condoglianze alla famiglia.  
 

Cristian Mecchia e Eva Pavelkova si uniscono in Matrimonio sabato 29 ottobre ore 
11.00 nella chiesa di S.Giacomo. Ci uniamo alla gioia dei novelli sposi.  
 

Grazie a chi ha restaurato le porte della chiesa di Dominisia.  
 

PIELUNGO: domenica 30 ottobre ore 15.30 S.Rosario nei Juris per i defunti della Borgata.  

 
 


