
Frammenti di Bellezza nella Via della Pittura. Venerdì 15 settembre ore 20.30 in 
canonica ad Anduins. Saranno proiettate oltre centosettanta immagini di arte sacra, con 
accompagnamento di polifonia rinascimentale. Si tratta di particolari scelti in gran parte 
nelle chiese del territorio della Diocesi Concordia-Pordenone e soprattutto dello 
spilimberghese, che rendono merito a un tempo di ricerca della Bellezza, quella che evoca, 
suscita, invoca una poesia e un umanesimo da ritrovare. Nei secoli scorsi quello era il 
modo principale di intendere la bellezza e collegarla al senso e agli argomenti del bene e 
del vero. In questo territorio “eccellentissimi artisti” come dice il Vasari, hanno potuto 
esprimere splendide rappresentazioni, lasciandoci un patrimonio di arte eloquente ancora 
sconosciuto ai più, ma così prezioso e felice da meritare il titolo di Via Maestra della pittura. 
Organizzato dalla commissione cultura della parrocchia di Spilimbergo, rientra in un più 
ampio progetto di promozione turistica dei Percorsi Culturali nello spilimberghese.   
 

Poeti. Venerdì 15 settembre ore 17.30 Fernando Gerometta e Luigina Lorenzini 
parteciperanno al Festival della Poesia del Mare al Lido di Venezia, Hotel Villa Pannonia.  
 

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

 

Pellegrinaggio al Santuario di Santa Maria di Luggau. Il 
Santuario si trova a Lesachtal, in Carinzia (Austria). La 
presenza di un Santuario dedicato alla “Madonna Addolorata”, 
risalente all'anno 1536, ha fatto di Maria Luggau meta di 
numerosissimi pellegrini. I pellegrini che visitano il Santuario 
provengono dalla Carinzia, dalla Stiria, dal Salisburghese, dal 
Cadore e dalla Carnia. Un esempio, di cui troviamo ampie 
testimonianze all'interno della chiesa, è quello degli abitanti di 
Sappada, che ogni anno in settembre raggiungono la località 
austriaca, attraversando le Alpi, dopo un cammino di circa 9 
ore. Questa tradizione, iniziata nell'anno 1804 come voto per 
invocare l'aiuto della Madonna contro la peste che aveva 
colpito il bestiame, continua ancora oggi. Agli abitanti di Sappada, negli anni si sono uniti 
gruppi provenienti da Sauris, Forni di Sopra e Ampezzo, coinvolgendo centinaia di 
persone. Anche gli abitanti di Forni Avoltri compiono il loro annuale pellegrinaggio verso 
Maria Luggau, in giugno, in occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo. Un altro 
pellegrinaggio interessa annualmente i pellegrini provenienti dal Comelico. Don Mattia 
Pasqualis, nato a Vito d’Asio nel 1708, aveva una grande devozione per questo Santuario 
che visitò come pellegrino per la prima volta nel 1732. A lui si deve anche un resoconto 
del pellegrinaggio al Santuario di Luggau (vedi nostro bollettino n. 349 dell’11 maggio 
2014). Giovedì 14 settembre alle ore 7.00 inizierà il pellegrinaggio da Forni di Sopra, 
venerdì 15 settembre alle ore 5.00 quello da Sauris di Sopra, e sabato 16 settembre alle 
ore 3.00 quello da Sappada. Domenica 17 settembre alle ore 8.00 ci sarà la celebrazione 
della S.Messa al Santuario a cui segue il rientro. Per informazioni si può contattare Mons. 
Pietro Piller al 339-5764993. (Nella foto, il Santuario della Madonna di Luggau in Austria).  
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Pradis di Sotto 
 

Domenica 17 settembre ore 16.00 
 

Santa Messa e processione  
 

in onore della Madonna Addolorata 
 

(non si celebra la S.Messa sabato 16 settembre)  
 

Venerdì 15 settembre ore 18.00  
S.Rosario in chiesetta 

 

Nella foto, antica processione in onore dell’Addolorata a Pradis di Sotto   
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 10/09 per tutti gli studenti, gli scolari e gli insegnanti ord da una mamma - 11.30 
Venerdì 15/09 pro populo - 9.30 
Domenica 17/09 deff Gino, Olga e Dino Vecil - def Felicie Lorenzini ord figlio Angelo 
  deff Assunta Lorenzini e Carlo Zambelli - 11.30            
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 10/09 deff Angelina e Italo Piuzzo - def Maria Luisa Marin ord sorella - 9.30 
Domenica 17/09 deff Lucia Martinis e Mari Ciro ord figlia - deff Valerio e Domenico Lanfrit 
  def Sabina Clarino ord nipoti - def Isolina Piuzzo - 9.30                                                     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 10/09 deff Guido Blarasin e Marianna Colledani 
  in ringraziamento per il dono della maternità 
  def Danilo Vidoni ord Lucia, Marc e Veronique - 9.45 
Venerdì 15/09 deff fam Dean “Cornolia” - 18.00 - (Capitello Cornolia Somp Pielunc) 
Domenica 17/09 def Ugo Colledani (Ann) ord fam - deff Maria, Francesco, Rina e Silvano 
  in ringraziamento per i gemelli Luigi e Fabio - 9.45                  
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 10/09 def Firmina Migot (Ann) ord fam - def Elio Tosoni (Ann) ord moglie 
  Anime Purgatorio ord pers. dev. - 11.00 
Domenica 17/09 deff Giuliana e Elsa Tosoni - deff fam Anna Maria Colledani - 11.00         
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 09/09 def Bianca Cescutti Sabbadini (trigesimo) - 18.00 
Martedì 12/09 in onore della Madonna ord persona devota - 18.00 
Sabato 16/09 def Metilde Marcuzzi (Ann) - def Gian Alberto Fiorasi (Ann) - 18.00      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 10/09 def Ivano Agnola (Ann) ord Renata - def Franco Brovedani  
  in onore Santissima Trinità ord p.d. sec. intenzioni fam Bortolussi - 10.00 
Lunedì 11/09 secondo intenz. di Luca - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 14/09 def Lorenzo Chieu (Ann)  
  def Adele Fabrici “Ribot” (Ann) - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 17/09 def Mario Ronchi (Ann) ord figlia Paola - 10.00     
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 09/09 def Amelia Tosoni (S.Messa dal Ben) - def Ada Colledani Zannier - 16.00 
Domenica 17/09 S.Messa e processione in onore della Madonna Addolorata 
  def Amelia Tosoni (S.Messa dal Ben) - def Pietro Zannier 
  def Fernanda ord figlia Maria Grazia Sindici - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 10/09 def Franco Chieu e deff fam - 11.00 
Domenica 17/09 pro populo - 11.00  
   Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
mercoledì 13/09 deff Giacomo e Irma Campeis - deff Rino e Selena Campeis 
  deff Guerrino Pittana e Anna - 18.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 09/09 def Nora Ciriani - def Berta Brosolo 
  Anime dimenticate ord persona devota - 18.00 
Sabato 16/09 def Palmira M. - Anime più bisognose ord persona devota - 18.00    
 

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

XXIII domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Signore ci invita a non avere 
nessun compromesso con il peccato. Ognuno è chiamato a diventare custode non 
solo della propria vita, ma anche di quella del proprio fratello. Non si tratta di essere 
giudici del prossimo, perché il Giudizio spetta solo a Dio. Noi dobbiamo usare la 
correzione fraterna con Carità per non essere indifferenti alla santità degli altri. 
 

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

Accompagniamo con la preghiera Papa Francesco in visita pastorale in Colombia.  
 

Domenica 10 settembre ore 15.30 in Duomo Concattedrale S.Marco di Pordenone, 
apertura dell’anno pastorale e della visita pastorale.  
 
 

Buon Anno Scolastico a studenti, famiglie, personale docente e non docente.   
 

Incontro mensile di preghiera “Per il cuore di Maria” sabato 16 settembre ore 20.30 (3^ 
sabato del mese) in chiesa ad Anduins.  
 

Calendario liturgico. Martedì 12 settembre, Santissimo Nome di Maria. Giovedì 14 
settembre, Esaltazione della Santa Croce. Venerdì 15 settembre, Beata Maria Vergine 
Addolorata.  
 

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

ANDUINS-CASIACCO e PIELUNGO-S.FRANCESCO: Consigli Parrocchiali per gli Affari 
Economici (CPAE) giovedì 14 settembre ore 20.30 in chiesa a Pielungo.  
 

PIELUNGO: venerdì 15 settembre ore 18.00 S.Messa al Capitello Cornolia Somp Pielunc. 
 

CLAUZETTO-PRADIS: Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) giovedì 14 
settembre ore 17.00 in canonica a Clauzetto.  
 

CLAUZETTO: sabato 16 settembre ore 18.00 battesimo di Lucia. Ci uniamo alla 
preghiera di lode per il dono della vita e della fede.  
 

PRADIS DI SOTTO: venerdì 15 settembre ore 18.00 S.Rosario in chiesetta (di fronte la 
chiesa). Domenica 17 settembre ore 16.00 S.Messa e processione in onore della Madonna 
Addolorata. Non si celebra la S.Messa sabato 16 settembre.  
 

VITO D’ASIO: domenica 3 settembre, all’età di 89 anni,  è mancata all’affetto dei suoi cari 
Anna Domenica Concina vedova Tosoni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia 
mercoledì 6 settembre. Rinnoviamo la preghiera per Anna e le condoglianze alla famiglia.  
 

PINZANO: domenica 10 settembre ore 12.00 battesimo di Noemi Mia. Ci uniamo alla 
preghiera di lode al Signore per il dono della vita e della fede.  

 
 


