
In alcune circostanze particolari (ad esempio: Natale, Pasqua, feste patronali) in certe 
Comunità gli orari delle S.Messe possono subire dei cambiamenti che saranno comunicati 
in anticipo sul presente bollettino settimanale. Per i mesi di novembre e dicembre, in via 
sperimentale, si continua a celebrare anche la S.Messa festiva a Casiacco ore 18.00 per 
facilitare quanti sono impossibilitati a partecipare alla S.Messa negli altri orari. La S.Messa 
della domenica sera a Casiacco può essere utile per le nostre Comunità e per le Comunità 
vicine.  

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

ANDUINS, CASIACCO, PIELUNGO, S.FRANCESCO e VITO D’ASIO: catechismo 
domenica 13 novembre (2^ domenica del mese) ore 10.30 con i bambini delle 
elementari (classi 2^, 3^, 4^, 5^) e delle medie (classi 1^ e 2^), in chiesa ad Anduins.  
 

VITO D’ASIO: mercoledì 2 novembre è mancata all’affetto dei suoi cari Maria Toppani 
vedova Meloni. Aveva 89 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 4 
novembre. Rinnoviamo le condoglianze alla famiglia e la preghiera di suffragio per Maria. 
 

S.FRANCESCO: giovedì 3 novembre in Francia è scomparsa Irma Della Schiava di 89 
anni. Pregheremo per lei nella S.Messa domenica 13 novembre. Condoglianze ai familiari.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: lunedì 7 novembre ore 17.30 catechismo 3^ e 5^ elementare in 
canonica a Clauzetto.  Sono invitati anche i genitori disponibili.  
 

CLAUZETTO: domenica 13 novembre ore 14.30 S.Messa alla Pieve per la festa del 
Patrono S.Martino. Non si celebra la S.Messa alle ore 10.00 a S.Giacomo.  
 

PRADIS DI SOTTO: domenica 13 novembre ore 10.30 riceve il sacramento del Battesimo 
Regina Cristofoli, figlia di Rudi e di Fiorella Zannier. Ci uniamo nella preghiera di lode.  
 

PINZANO-MANAZZONS: le Comunità di Pinzano e Manazzons esprimono riconoscenza 
al parroco don Roberto Sarti e al collaboratore don Danilo Olivetto per il generoso servizio 
pastorale svolto. Il nuovo collaboratore festivo don Alessandro ed il nuovo parroco 
esprimono altrettanta riconoscenza per l’accoglienza ricevuta in occasione del loro 
ingresso in parrocchia.  
 

PINZANO-MANAZZONS: sabato 12 novembre ore 11.00 il parroco desidera 
incontrare i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie, in chiesa a Pinzano. 
Sono invitati anche i genitori.  
 

PINZANO: venerdì 11 novembre ore 10.30 S.Messa a Pinzano per la festa del Patrono 
S.Martino.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poeti. Martedì 8 novembre  alle ore 17.00 nel Salone Consiliare della Provincia di Udine, 
Palazzo Belgrado, Piazza Patriarcato 3, Luigina Lorenzini parteciperà, insieme ad altri 
poeti, alla serata "Padre David Maria Turoldo: la sua poesia nella lettura di sei poeti". 
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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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

In occasione della ricorrenza della festa di San Martino  
 

Venerdì 11 novembre ore 10.30 Santa Messa a Pinzano  
 

Domenica 13 novembre ore 14.30 Santa Messa  
alla Pieve di San Martino d’Asio di Clauzetto 

 

Domenica 20 novembre ore 11.00 Santa Messa a Pinzano 
 

Nella foto: Altare Maggiore della Pieve di San Martino d’Asio, opera del Pilacorte, 
raffigurante, fra gli altri, il Patrono San Martino  

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Venerdì 11/11 def Ermenegilda Guerra - deff di Maria Miorini - 9.30  
Domenica 13/11 deff Diano (Ann) e Vincenzo Marcuzzi - deff Valentina Peresson (Ann) e 
  Tullio Lorenzini - def Bertina Peresson ord sorella - 11.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 06/11 secondo intenzione offerente - 18.00 
Domenica 13/11 deff Silvia e Fernando ord amici - Anime Purgatorio ord pers.dev - 9.30 
  pro populo - 18.00   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 13/11 def Rodolfo Fino Ceconi (Ann) - deff fam Lorenzini “Stalòn” - 9.45   
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 13/11 def Irma Della Schiava, deceduta in Francia, ord fratelli Guido e Cecilia 
  def Speranza Faggiani (Ann) - deff Olindo Tosoni e Teresina 
  def Bianca Tosoni - Anime Purgatorio ord persona devota - 11.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 05/11 def Angela Zannier Bella (Ann) - def Primo Zannier “Barizza” - 18.00 
Martedì 08/11 pro populo - 18.00 
Sabato 12/11 pro populo - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Lunedì 07/11 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 10/11 pro populo - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 05/11 def Irma Tosoni Brovedani ord Daria - def Beatrice Toneatti - 16.00 
Sabato 12/11 defunti della parrocchia e Anime del Purgatorio - 16.00  
 Chiesa di PRADIS di Sopra - Gli∫ie di PRADES Da Dalt 
Mercoledì 09/11 deff Antonietta (Ann) e deff fam Trevisanut - deff Amalia Del Missier e 
  deff fam “Bergum” - 17.00 (in chiesetta del Crocifisso) 
 Pieve di S.MARTINO di CLAUZETTO - Plîef di S.MARTIN di CLAU∫ÎET 
Domenica 06/11 per tutti i defunti delle Comunità e per tutti i Caduti - 10.00 
  def Luigi Zannier “Bas” (Ann) ord Renata Zannier 
  deff Amalia Toneatti (Ann) e Leonardo Cescutti 
  def Piera Brovedani Del Missier ord fam - 10.00 
Domenica 13/11 in onore del Patrono S.Martino 
  def Fra Claudio Zannier (S.Messa dal Ben) 
  def don Pietro Missana ord nipote Elio De Simon - deff fam Del Missier 
  def Giacomo Amadio Tosoni - 14.30  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di Pinçan 
Domenica 06/11 def Gino Campeis (Ann) - deff fam De Stefano e fam Del Basso - 11.00 
Mercoledì 09/11 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo)  
Venerdì 11/11 in onore del Patrono S.Martino - 10.30 
Domenica 13/11 def Anastasia Martinuzzi ord coscritti 1966 - deff fam Petracco - 11.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Gle∫ie di Manaçons 
Sabato 05/11 def Rino Ciriani - Anime più bisognose ord Ivano e Secondo - 18.00 
Sabato 12/11 per tutti i defunti di Manazzons - 18.00 

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

La Parola di Dio. XXXII domenica del Tempo Ordinario. La Parola del Signore in questa 
domenica ci conforta nella Speranza della Vita Eterna. I defunti vivono in Dio, 
nell’attesa della resurrezione dei corpi nell’ultimo giorno, quando Cristo ritornerà nella 
gloria. Il Vangelo ci ricorda che l’onnipotenza divina ha creato un ordine di cose nel 
quale il corpo risusciterà libero dalle necessità e dagli impegni terreni per vivere 
eternamente in Dio. 

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

 

Il Papa si è recato, la scorsa settimana, in Svezia per una visita pastorale in occasione dei 
500 anni della Riforma di Martin Lutero. La presenza del Papa ha così contribuito a 
confermare ulteriormente il desiderio delle Confessioni Cristiane di continuare l’impegno 
ecumenico per un cammino verso l’unità.   
 

Chiusura Porta Santa nel Duomo di Pordenone domenica 13 novembre ore 15.30.  
 

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.  
 

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 della Pieve d’Asio, 
(ogni Comunità si organizzi per la recita del S.Rosario). Le commemorazioni civili presso i 
monumenti dei caduti del Comune di Pinzano al Tagliamento avranno luogo secondo il 
programma pubblicato dalla Civica Amministrazione.  
 

Il parroco, volentieri, confida quanto segue. “Ora le Comunità parrocchiali da seguire sono 
nove. Solo l'obbedienza al Vescovo che mi ha chiesto la disponibilità di assumermi anche le 
Comunità di Pinzano e Manazzons, la fiducia nel Buon Dio che mi sostiene, la certezza 
della preghiera e della collaborazione di tanta buona gente, e l’aiuto festivo di don Eros e 
don Alessandro, mi hanno spinto a dire si con gioia ed entusiasmo. Nessun altro motivo”.  
 

In questo fine settimana (5 e 6 novembre) don Alessandro celebra a Manazzons e Pinzano, 
il parroco a Pradis, Vito d’Asio, Clauzetto (alla Pieve) e Casiacco.  
 

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 


