
Orari Sante Messe festive:  
sabato - ore 16.00 Pradis - ore 18.00 Manazzons - ore 18.00 Vito d’Asio 
domenica - ore 9.30 Casiacco - ore 9.45 Pielungo - ore 10.00 Clauzetto 
 - ore 11.00 S.Francesco - ore 11.00 Pinzano - ore 11.30 Anduins 
 - ore 18.00 Casiacco 
 

In via sperimentale si continua a celebrare anche la S.Messa delle ore 18.00 a Casiacco, 
per facilitare quanti in nessun modo possono partecipare alle altre celebrazioni.  
 

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 presente bollettino si può consultare alla Pagina Facebook:  
Parrocchie Pieve d'Asio www.facebook.com/parrocchiepievedasio 

Le nostre parrocchie attualmente non hanno altre Pagine Facebook né alcun Sito.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ANDUINS, CASIACCO, PIELUNGO, S.FRANCESCO e VITO D’ASIO: catechismo 
domenica 11 dicembre (2^ domenica del mese) ore 10.30 con i bambini delle 
elementari (classi 2^, 3^) e delle medie (classi 1^ e 2^), in chiesa ad Anduins. Ogni 
mercoledì (classi 4^ e 5^ elementare) ore 16.30-17.30 in parrocchia ad Anduins.  
 

ANDUINS-CASIACCO: come ogni anno, in questo periodo, alcuni incaricati passeranno 
per le case a raccogliere le offerte che serviranno per coprire le spese dei fiori e per il 
necessario per le pulizie della chiesa per tutto l’anno. 
 

ANDUINS: domenica 20 novembre festa in onore della Madonna della Salute. Ore 10.30 
S.Messa e ore 14.30 Vespro e processione con la Banda di Valeriano. Segue castagnata. 
 

CASIACCO: giovedì 17 novembre a Genova è deceduto Angelo Lanfrit. Aveva 87 anni. i 
funerali sono stati celebrati a Genova. Una preghiera e condoglianze alla famiglia.     
 

S.FRANCESCO: domenica 20 novembre festa Madonna della Salute. Ore 11.00 S.Messa.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: catechismo lunedì 21 novembre ore 17.30 catechismo 3^ e 5^ 
elementare in canonica a Clauzetto.  E’ sempre gradita la presenza dei genitori disponibili.  
 

PRADIS DI SOTTO: è stata collocata in chiesa una statua della Madonna di Lourdes, dono 
di don Terziano Cattaruzza, già parroco di Pradis di Sotto.   
 

Venerdì 25 novembre ore 11.15, su Giornale Radio Regionale andrà in onda la 
trasmissione “Girandolandia” che parlerà delle Grotte di Pradis e del Gruppo Speleologico 
di Pradis in occasione del 50° Anniversario di fondazione.  
 

PINZANO-MANAZZONS: catechismo (dalla 3^ elementare alla 3^ media), ogni sabato 
dalle ore 10.00 alle ore 11.00 in canonica a Pinzano.  
 

PINZANO: domenica 20 novembre ore 11.00 si celebra la S.Messa in onore del Patrono 
S.Martino, Festa del Ringraziamento e benedizione autovetture. 
 

MANAZZONS: festa Madonna della Salute. Sabato 26 novembre ore 18.00 S.Messa e 
domenica 27 novembre ore 14.30 Vespro e processione.  
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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 

Fra Claudio Zannier “Blanc”, figlio di Pietro e di Elisa 
Rossi. Nato a Spilimbergo il 12 settembre 1958. Era 
originario della Borgata Triviât di Clauzetto, paese che ha 
dato i natali a numerosissime vocazioni. Dopo gli studi 
dell'obbligo, Fra Claudio entrò nel Seminario di Rovigo e 
nel 1991 fece la Professione Religiosa nella 
Congregazione dei Frati Minori Cappuccini nella Pieve di 
San Martino d'Asio. Prestò il suo servizio religioso a 
Bassano del Grappa, Asolo, Conegliano, Giudecca di 
Venezia, Mestre e Gorizia. Ultimamente il servizio 
pastorale lo svolse presso il Santuario di Castelmonte e al 
Convento dei Cappuccini a Trieste dove è spirato. 

Ovunque ha lasciato testimonianza della sua bontà e discrezione e da tutti viene 
ricordato come uomo mite e generoso. A Trieste in modo del tutto particolare è 
ricordato con tantissima stima e riconoscenza per il servizio che prestava nella 
mensa dei poveri, gestito proprio presso il Convento. Ha saputo farsi "prossimo" di 
tutti coloro che lo hanno conosciuto. Ha affrontato la malattia, che lo aveva colpito 
alcuni mesi fa, con grande fede e francescano abbandono al Signore, che nel suo 
misterioso disegno, lo ha chiamato a Sé lunedì 17 ottobre scorso. Aveva 58 anni. I 
funerali sono stati celebrati a Clauzetto, dove è stato sepolto, venerdì 21 ottobre con 
commossa partecipazione di popolo e numerosa presenza dei suoi confratelli e di 
sacerdoti diocesani. La scomparsa di Fra Claudio, pur lasciando un grande vuoto, 
lascia soprattutto la testimonianza di una vocazione straordinaria e bella. Nel 
trigesimo della sua prematura scomparsa la famiglia, la Comunità religiosa dei Frati 
Minori Cappuccini, la Parrocchia ed i tanti amici, lo ricordano con profonda 
commozione, stima e riconoscenza. Nella fede del Signore Risorto preghiamo per lui, 
rinnovando la nostra cristiana solidarietà e la nostra sincera vicinanza alla famiglia. 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 20/11 in onore Madonna della Salute - 10.30 (non alle ore 11.30) 
  deff Lucia Gerometta e Mario Tosoni (Ann) ord figlia Rina 
  deff Italico Gerometta “Talian” (Ann), Antonia Orlando “Scarabot” e deff fam 
  deff Augustina Bellini (Ann) e Dario Gerometta 
  deff Barbara Di Gregorio (Ann) e Benedetto Manelli - 10.30  
  Vespro e processione Madonna della Salute - 14.30 
Venerdì 25/11 def Ezio Cedolin - 9.30 
Domenica 27/11 def Elda Peressutti (Ann) - deff Roberto ed Elisa (Ann) 
  deff Maria De Giusti (Ann) e Rodolfo Venier  
  def Olga Gerometta Vecil  - 11.30  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 20/11 def Giulio Ponte (trigesimo) - def Giovanni Borgobello (Ann) ord fam - 9.30 
  pro populo - 18.00 
Domenica 27/11 def Maria De Nardo Toffoli (Ann) 
  def Pietro De Marco (Ann) ord moglie e figli - 9.30 
  pro populo - 18.00    
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 20/11 def Luciana Blarasin (Ann) 
  deff Maria, Rina, Francesco e Silvano - deff fam Colussi - 9.45 
Domenica 27/11 deff Licia Marin e Elsa Marin - intenzioni fam Lorenzini Colussi - 9.45    
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 20/11 in onore Madonna della Salute - deff Maria e Tranquillo Tosoni “Camila” 
  deff Quarto Galante e Evelina Zannier - 11.00 
Domenica 27/11 deff Secondo (Ann) e Lea - deff Ferruccio Mainoni (Ann) e Alda Lorenzini 
  def Diana Ballon - 11.00     
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 19/11 def Maria Secolo (scomparsa in Francia lunedì 7 novembre)  
  def Elena Peresson (trigesimo) ord parrocchia  
  in onore Madonna Consolazione ord persona devota - 18.00 
Martedì 22/11 deff Antonio, Iolanda e Marianna Sabbadini - secondo intenzionie - 18.00  
Sabato 26/11 deff Lucia Marcuzzi e Pietro Cescutti - 18.00   
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 24/11 deff Roma e Pietro - deff Giovanni Ceconi e Angela Del Toso 
  deff Luigia ed Evelina Zannier - def Amato - 17.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 20/11 defunti Confraternita Santissimo Sacramento e Preziosissimo Sangue 
  def Enrico Colledani (Ann) ord fam - deff Agapito (Ann) ed Emilia 
  def Giomaria Galante - deff Guerrino Cedolin e Maria 
  deff Severino Concina e Bruno Concina  
  deff Santa Del Missier e Pietro Brovedani ord fam - 10.00 

Lunedì 21/11 deff fam Crast - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 27/11 def Albina Zannier “Ongaro” (Ann) - deff Amalia e Albina Del Missier 
  per i vivi e i defunti della classe 1946 - 10.00 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Sabato 19/11 def Giobatta Brovedani “Rosc” ord moglie 
  deff Sante, Giacomo e Antonia - 16.00 
Sabato 26/11 def Nella - 16.00    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 20/11 in onore del Patrono S.Martino - 11.00 
Domenica 27/11 deff fam Basile - 11.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Gle∫ie di MANAÇONS 
Sabato 19/11 def Argentina Ciriani (trigesimo) - def Francesco Adragna - 18.00 
Sabato 26/11 in onore Madonna della Salute - def Elda Brosolo - 18.00 
Domenica 27/11 Vespro e processione Madonna della Salute - 14.30 
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 23/11 def Fernanda Marin (Ann) - deff Guido De Giorgi e Antonietta Cian - 17.30 

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

La Parola di Dio. Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo. Questa 
solennità corona e chiude l’anno liturgico e celebra Gesù inizio e fine, Signore e 
Sovrano della storia. Egli è il Re crocifisso, che anche da risorto si manifesta con la 
Croce sulle spalle. Il suo trono è la Croce, la sua reggia il Calvario. Gesù è il Re 
Pastore che nutre il suo gregge a prezzo del suo Corpo e del suo Sangue. Egli è il Re 
nell’umiltà. Il Regno del Signore si fonda sulla Verità e la Vita, sulla Santità e la Grazia, 
sulla Giustizia, l’Amore e la Pace. La fonte di tutto ciò che Egli fa per noi è l’Amore, 
che trova la sua massima manifestazione nella sua morte in croce per i nostri peccati.  

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

Si chiude l’Anno Giubilare della Misericordia. Domenica scorsa si sono chiuse le Porte 
Sante di tutte le Cattedrali diocesane. Oggi il Papa chiude la Porta Santa in S.Pietro.  
 

Si celebra la Giornata Diocesana per il Seminario. Siamo invitati a pregare per le vocazioni 
sacerdotali e a sostenere anche economicamente il nostro Seminario diocesano. 
 

Leggiamo il settimanale diocesano Il Popolo sostenendolo con l’abbonamento annuo di € 55.  
 

Si rinnova l’invito a quanti non lo avessero ancora fatto, di mettere una croce o un 
segno religioso cristiano sulle tombe dei propri familiari defunti. Sono molte le lapidi 
che non hanno nessun segno religioso.  
 

Sono a disposizione i calendari in lingua friulana “Il Lunari di Pre Toni 2017”. Il ricavato 
è destinato per la costruzione di pozzi e scuole in Benin.  
 

Questo fine settimana (19 e 20 novembre) don Alessandro celebra a Manazzons, Casiacco 
e Pinzano, don Eros a Pielungo e S.Francesco, un missionario della Comunità Missionaria 
a Clauzetto, il parroco a Pradis, Vito d’Asio, Anduins e Casiacco (domenica sera).  
 


