
Il cristiano e la cremazione. La Chiesa continua a manifestare la preferenza della 
sepoltura dei corpi dei defunti, ma non ha nulla contro la cremazione in sé (purché essa non 
sia scelta come negazione della risurrezione dei corpi). Essa non intacca la fede nella 
risurrezione. Le norme canoniche sono, invece, fortemente contrarie alla prassi di spargere 
le ceneri in natura e soprattutto di conservarle in abitazioni private. Infatti, queste due scelte 
rendono più fragile il ricordo dei morti e lo privatizzano e verrebbe a mancare quel luogo 
comune, il cimitero, che nel frenetico svolgersi della vita quotidiana ne ricorda la precarietà, 
la solidarietà nella morte e, per i credenti, anche la solidarietà in quella vita di comunione in 
Cristo che unisce la Chiesa oltre il tempo e lo spazio.  

 

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

ANDUINS: Il professor Bruno Geremia, missionario che ha portato la sua testimonianza 
domenica 13 agosto ad Anduins, ringrazia per l’accoglienza ricevuta. Ad Anduins, i libri 
venduti sono stati 15 con il ricavo di € 225. Le libere offerte raccolte ammontano a € 205,30. 
 

CASIACCO: il 29 luglio è deceduta a Montreal (Canada), Alba Cedolin, moglie di Callisto 
Marin. Aveva 72 anni. Era nata a Pielungo. I funerali si svolgeranno a Casiacco in data da 
stabilirsi. Un ricordo nella preghiera per Alba e condoglianze alla famiglia.   
 

PIELUNGO- S.FRANCESCO: domenica 27 agosto don Galiano Lenardon celebra le Sante 
Messe in occasione del suo 50° di sacerdozio. A S.Francesco la S.Messa è accompagnata 
dal coro di Bagnara. Ci uniamo alla preghiera di lode al Signore.  
 

CLAUZETTO: domenica 27 agosto accompagna la S.Messa il coro “Amici del Canto” di 
Rive d’Arcano (Ud).  
 

Domenica 3 settembre (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia Preziosissimo 
Sangue di Gesù in chiesa a Clauzetto. S.Messa ore 10.00 e benedizione con la Reliquia. 
Ore 17.00 Vespro e benedizione con la Reliquia. 
 

Domenica 3 settembre, 45^ Anniversario Matrimonio di Guido Querin e Renata Zannier. 
Congratulazioni.  
 

In questa settimana, ogni sera da lunedì a sabato, si celebra la S.Messa alle ore 18.00 nella 
chiesa di S.Paolo, essendo ospite per questi giorni il sacerdote don Jerome.  
 

La Casa di Riposo Fondazione Fabricio ringrazia la Pro Loco di Clauzetto per il dono delle 
“Balote” offerta agli ospiti, come è tradizione ogni anno.  
 

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

Pellegrinaggio al Santuario Monte Lussari sabato 9 settembre. Pellegrinaggio in Terra 
Santa (18 - 25 ottobre). Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Gabriele, parroco di 
Travesio: 0427-909222. Cell.340.6036286.  
 

Viaggio a Medjugorje dal 30 agosto al 3 settembre (250 €). Per iscrizioni e informazioni 
telefonare al sig. Vincenzo (347.2584598).  
 

ArzIncontri. Sabato 2 settembre ore 20.45, a S.Francesco Bar “Da Renzo”. “Sguardi sulla 
natura” con Willy Di Giulian, fotografo.  
 

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 521 - Domenica 27 agosto 2017 

XXI Domenica del Tempo Ordinario (T.O) - Anno A  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 - 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 
Avviso sacro - c.i.p. 

Sant’Agostino. Nel calendario liturgico si celebra il 28 
agosto. Nacque a Tagaste in Numidia (attuale Algeria) nel 
354. Fu educato alla fede dalla madre. Non venne tuttavia 
battezzato. Visse una giovinezza dissipata fino a quando la 
lettura dell’Ortensio di Cicerone non lo spinse a 
riavvicinarsi alla vita dello spirito. Arrivato a Milano per un 
incarico quale professore di Retorica aderì al manicheismo. 
Si riaccostò alla fede grazie alla predicazione di 
S.Ambrogio da cui venne battezzato. Fu sempre animato 
da una inquietudine interiore per la ricerca della Verità. 
Mentre stava rientrando con la madre Santa Monica in 
Africa, quest’ultima morì a Ostia. A Tagaste fu ordinato 
sacerdote e due anni più tardi divenne Vescovo di Ippona, 

dove per trentacinque anni fu pastore instancabile. Oratore raffinato, nei suoi scritti 
filosofici, teologici e mistici, opera un accordo tra filosofia e fede. Morì ad Ippona nel 
430. E’ Padre e Dottore della Chiesa. È stato definito «il massimo pensatore 
cristiano del primo millennio e certamente anche uno dei più grandi geni dell'umanità 
in assoluto». Se le “Confessioni” sono la sua opera più celebre, si segnala per 
importanza, nella vastissima produzione agostiniana, “La città di Dio”. Merita essere 
riportata la bellezza di un brano tratto dalle sue “Confessioni”: “Tardi ti amai, bellezza 
così antica e così nuova, tardi ti amai. Ed ecco, tu eri dentro di me e io fuori. Lì ti 
cercavo. Deforme, mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me, e non 
ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero 
in te. Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia sordità; balenasti, e il tuo splendore 
dissipò la mia cecità; diffondesti la tua fragranza, e respirai e anelo verso di te, 
gustai e ho fame e sete; mi toccasti, e arsi di desiderio della tua pace” (10, 27). Nella 
foto, l’attore Alessandro Preziosi nel film “Sant’Agostino”, regia di Cristian Duguay. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Confessioni_(Sant%27Agostino)
https://it.wikipedia.org/wiki/La_citt%C3%A0_di_Dio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 27/08 in onore di S.Bartolomeo compatrono di Anduins 
  def Albio Chiuzzelin (Ann) 
  deff Lidia Peressutti, Mattia Bellini e Mario Bellini  
  deff Vincenza Miorini e Pietro Bellini - def Maria Gavin - 11.30 
Venerdì 01/09 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù 
  deff Nicolò, Vittoria ed Elisabetta Militano - deff Peressutti “Pereto”  
  def Giorgio Dall’Acqua - 9.30 
Domenica 03/09 pro populo - 11.30          
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 27/08 def Battista Rossi (Ann) - deff Dante e Amalia Piuzzo 
  deff Maria Marcuzzi e Luigi Peressutti ord nipoti - 9.30 
Domenica 03/09 deff Angelo e Anna Piuzzo - 9.30                                                   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 27/08 deff Enrico Blarasin e Rosa Marin - 9.45 
Domenica 03/09 def Luciana Mizzaro - 9.45                
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 27/08 def Diana Ballon - def Lino Tosoni “Basol” ord moglie 
  deff di Giuseppe Raddi - 11.00 
Domenica 03/09 deff Elvira, Giovanni, Matilde, Giovanni, Anna e Celso Tosoni 
  deff di Giuliana Del Tatto - 11.00        
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Domenica 27/08 def Caterina Colle (Ann) - 10.00 (in chiesa S.Michele) 
Martedì 29/08 def Luciano Zancani - 18.00 
Sabato 02/09 pro populo - 18.00  
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 31/08 def Bianca Cescutti ord Comunità di Celante 
  deff Severino e Maria Tramontin - deff Michel Pinault e François Stagliano 
  def Renato Bernardon - def Paolo - def Adelchi Costantini - 18.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 26/08 def Oscar Zannier ord zii e cugini - 18.00 
Domenica 27/08 secondo intenzioni di Carlo e fam Nogaro - 11.00 
Lunedì 28/08 def Elisa Mecchia - def Dina Pezzetta - 10.30  (in Fondazione Fabricio) 
Domenica 03/09 45^ Anniversario Matrimonio di Guido Querin e Renata Zannier 
  def Luigi Colledani (Ann) ord Gabriella - def Danilo Bidoli (Ann) ord moglie 
  def Maria Leon ord nipote Renata - deff Giuseppe Pitussi e Lea Cancian 
  deff Umberto Cescutti e Vittoria Zannier ord nuora 
  deff Elisa e Antonio Colombo - 10.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Domenica 27/08 deff Vittorio Tosoni e Amelia Brovedani - 9.30 
Sabato 02/09 def Amelia Tosoni (S.Messa dal Ben) - 16.00 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 27/08 deff Giacomo De Biasio, Maria e Carolina Campeis 
  deff Blasi Canelli - 11.00 
Domenica 03/09 deff Silvano Marian, Giselda e Carlo Alberto 
  secondo intenzione di persona devota - 11.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 26/08 def Sergio Bancarino - deff Ida e Leonardo Brosolo - def Ezio Brosolo 
  deff Gabriella e Luigino Ciriani - Anime più bisognose ord pers. dev.  
  in onore di Padre Pio ord persona devota - 18.00 
Sabato 02/09 def Maria Delendi (Ann) - def Ezio Brosolo - deff fam Celante 
  deff Amalia ed Emilio Ciriani ord Noelia - deff Antonio ed Elena Brosolo 
  Anime più bisognose ord persona devota 
  in onore Madonna della Salute ord persona devota - 18.00  
 

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

XXI domenica del Tempo Ordinario. Il Vangelo ci presenta Gesù che “consegna le 
chiavi del Regno a S.Pietro”. Nella chiesa di Pielungo c’è, al riguardo, un 
meraviglioso affresco recentemente restaurato. Le parole “Legare e Sciogliere” 
usate da Gesù rivestono un significato profondissimo: è la volontà di Gesù di 
“investire” Pietro del Primato fra tutti gli Apostoli. E’ lui, S.Pietro, il primo Papa che 
riceve dallo stesso Cristo tale Primato. Oggi il Papa, Vicario di Cristo e successore di 
S.Pietro, continua a guidare la Chiesa, “Legando e Sciogliendo”, cioè indicando sulla 
terra la strada per compiere la volontà di Dio. Nella 1^ lettura, tratta dal libro del 
profeta Isaia, è descritta la sostituzione di Sebna, sovrintendente del re Ezechìa, con 
Eliakim che, a differenza di Sebna, sarà fedele alla volontà di Dio. S.Paolo, nella 2^ 
lettura, eleva un inno alla Sapienza di Dio che porta a buon fine i suoi progetti in 
modo misterioso per gli uomini.  
 

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

Venerdì 1^ settembre si celebra la Giornata Mondiale di preghiera per la cura del creato e 
la Giornata per la custodia del creato.  
 

Calendario liturgico: domenica 27 agosto S. Monica, madre di S. Agostino; lunedì 28 
agosto S. Agostino; martedì 29 agosto Martirio di S. Giovanni Battista.  
 

Grazie a chi collabora alle spese della stampa del bollettino con l’offerta annua di € 10. 
 

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

Orario Sante Messe Festive da settembre   
 

sabato e vigilia di feste - ore 16.00 Pradis - ore 18.00 Vito d’Asio 
 - ore 18.00  Manazzons  
 

domenica e festivi - 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 


