
Domenica 23 ottobre ore 11.30 ad Anduins, S. Messa con il Vescovo diocesano S.E. Mons. 
Giuseppe Pellegrini. Alcuni ragazzi delle nostre Comunità riceveranno la Cresima, mentre 
altri parteciperanno per la prima volta all’Eucaristia. Sarà impartito anche un Battesimo.  
 

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

 

ANDUINS: domenica 16 ottobre non si celebra la S.Messa ad Anduins 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 con la partecipazione del coro Tomat di 
Spilimbergo. 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. 
 

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

CLAUZETTO: martedì 4 ottobre è scomparso Daniele Cescutti di anni 87. I funerali sono 
stati celebrati a Udine giovedì 6 ottobre. La tumulazione ha avuto luogo a Fagagna (Ud). 
Ricordiamo nella preghiera Daniele e formuliamo le nostre condoglianze ai suoi cari. 
 

Domenica 9 ottobre, a Clauzetto, 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.  
 

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.  

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

Scuola di Musica Santa Margherita. In questa settimana sono riprese, presso la canonica 
a Anduins, le lezioni della “Scuola di Musica Santa Margherita”. Auguriamo buon lavoro agli 
allievi, alle loro famiglie e agli insegnanti. Ci sono ancora posti disponibili nella classe di 
violoncello, chi è interessato contatti il Presidente Francesco Faleschini o il parroco.  
 

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: hortuslibroumvito@gmail.com o telefonando (ore pasti) allo 0427-80178.  
 

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 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
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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 

 
 

Vito d’Asio. Domenica 16 ottobre ore 
14.30 Santa Messa e Processione in 
onore della Madonna della Cintura e di 
Consolazione, con la partecipazione del 
coro Tomat di Spilimbergo. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Clauzetto. Domenica 16 ottobre, giornata del 
FAI. Santa 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.  

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 09/10 def Mario Cecotti (Ann) - deff Paolo Gerometta (Ann), Pina e Catherine 
  deff Orsola Zannier (Ann), Francesco Vergellino e deff fam 
  def Felice Lorenzini - Anime dimenticate ord persona devota - 11.30 
Venerdì 14/10 deff Maria Marcuzzi (Ann), Fidelina (Ann), Mattia e Ciano 
  def Ersilia (Ann) ord sorella - 9.30 
Sabato 15/10 pro populo - intenzioni classe 1954 - 18.00 
Domenica 16/10 non si celebra la S.Messa ad Anduins                  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 09/10 deff Caterina e Antonio Lanfrit - 18.00 
Domenica 16/10 def Raffaele Bersan (Ann) 
  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 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
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 
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 - 9.45  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 09/10 non si celebra la S.Messa a S.Francesco 
Domenica 16/10 def Antonio De Stefano - deff Teresa e Antonio Raddi  
  Anime del Purgatorio ord persona devota - 11.00  
   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 08/10 def Nilla Sabbadini (Ann) - def Lea Zancani - 18.00 
Martedì 11/10 deff fam Borghetto e Cristante - 18.00 
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)  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 
Lunedì 10/10 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 13/10 deff Nerina Di Bernardo (Ann) e Luigi Tosoni - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
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) 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 08/10 Anime ord persona devota - 16.00 
Sabato 15/10 deff Stefano, Silvio e Maria - 16.00   

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

 
 

La Parola di Dio. XXVIII domenica del Tempo Ordinario. La 1^ lettura ci presenta 
Namàn, generale siriano che, guarito dalla lebbra, fa la sua professione di fede. 
Comprendiamo come Dio chiama alla fede anche chi noi consideriamo lontani. Nella 
2^ lettura l’Apostolo Paolo, in catene per il Vangelo, invita il suo discepolo Timoteo a 
proclamare con la vita la fede in Gesù morto e risorto per la nostra salvezza. Il 
Vangelo ci presenta la guarigione dei dieci lebbrosi da parte di Gesù, ma solo uno di 
loro, uno straniero, lo ringrazia. Solo costui riceve, oltre la guarigione fisica, anche 
quella molto più importante, la guarigione spirituale.  

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

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.  
 

Venerdì 7 ottobre la Congregazione Salesiana ha celebrato il 90° anniversario di presenza 
a Tolmezzo. Ci uniamo alla gioia dei Salesiani e di don Eros, nostro collaboratore.  
 

Forania di Spilimbergo. Laboratori sulle Unità Pastorali. Mercoledì 12, 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.  
 

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, 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.  
 

Incontro cresimandi che riceveranno la cresima domenica 23 ottobre. Lunedì 17 ottobre 
ore 17.30 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. 
 

Grazie ai catechisti per il loro prezioso aiuto in parrocchia.  
 

Incontro mensile di preghiera “Per il Cuore di Maria”, sabato 15 ottobre, 3^ sabato del 
mese, ore 20.30 in parrocchia ad Anduins.  
 

In questo fine settimana (8 e 9 ottobre) don Eros celebra a Pielungo, Clauzetto e Anduins, il 
parroco a Pradis, Vito d’Asio, Pozzis e Casiacco. 


