
Viaggio a Medjugorie dal 22 al 25 ottobre. Per informazioni telefonare a Willy (348-
2681662) o a Laura (0427-40318). Pellegrinaggio in Terra Santa (18 - 25 ottobre). Per 
informazioni telefonare a don Gabriele, parroco di Travesio (340-6036286).  
 

Visite guidate. Domenica 7 ottobre: “il ‘400 di Gianfranco da Tolmezzo”, (Arzenutto, 
Provesano, Barbeano, Tauriano). 21 ottobre: “il ‘500 del Pordenone”, (Vacile, Travesio, 
Valeriano, Spilimbergo). 4 novembre: “Il ‘500 dell’Amalteo”, (Zancan, Lestans, Sequals, 
Baseglia). Iscrizioni fino alla domenica precedente di ogni visita, ad Alessandro Serena 
(347-7165067). Automuniti, 10 € a persona, minimo per gruppo 15 persone. Partenza alle 
ore 15.00 dalla prima località descritta, presso la chiesa.  
 

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

PERT: domenica 24 settembre, pellegrinaggio alla “Madonna Ballerina”.  
 

CELANTE DI VITO D’ASIO: sabato 2 settembre Stefano Zannier e Flavia Mazzarol si 
sono uniti in matrimonio nella chiesa di S.Bartolomeo di Trieste. Da tutta la borgata di 
Celante felicitazioni vivissime.  
 

PRADIS DI SOTTO: domenica 17 settembre ore 16.00 S.Messa e processione in onore 
della Madonna Addolorata. 
 

PRADIS DI SOPRA: domenica 24 settembre ore 11.00 S.Messa in onore dell’Esaltazione 
della Santa Croce a cui è dedicata la chiesetta del Crocifisso.  
 

PINZANO: martedì 12 settembre è deceduto Claudio Dell’Asin, di 89 anni. I funerali sono 
stati celebrati a Mogliano Veneto (Tv) venerdì 15 settembre, a cui è seguita la tumulazione 
nel camposanto di Pinzano. Una preghiera e condoglianze alla famiglia.   
 

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

Orario Sante Messe Festive  
 

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 
 

Eventuali cambi di orari sono normalmente comunicati sul presente bollettino.  
 

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

Friulovest Banca negli ultimi cinque anni ha sostenuto 2.500 progetti con un investimento 
di oltre 2,1 milioni di euro. Ora ha avviato il Progetto Arcobaleno per proseguire nell'opera di 
sostegno al tessuto sociale locale, coinvolgendo Soci e Clienti. La Banca verserà contributi 
a parrocchie, associazioni, onlus o enti locali, dando l'opportunità a Soci e Clienti di 
scegliere a chi assegnarli. L’importo delle risorse, che sarà conferito all’ente indicato dal 
Socio o Cliente, sarà in funzione delle operazioni bancarie che quest’ultimo attiverà. Sarà il 
singolo Socio o Cliente a decidere quali realtà sostenere e con quali importi. Le nostre 
parrocchie hanno aderito all'iniziativa. Hanno aderito anche la casa di riposo “Fondazione 
Fabricio” di Clauzetto e l’Associazione Musicale e Culturale “S.Margherita” di Anduins.  
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Pradis di Sopra 
 Chiesa del Crocifisso  

Domenica 24 settembre  
ore 11.00 Santa Messa  

in onore dell’Esaltazione  
della Santa Croce  

La chiesa del Crocifisso (foto a sinistra) si 
trova a Pradis di Sopra. Edificata alla fine del 1600, è dedicata al Crocifisso, la 
cui festa liturgica ricorre il 14 settembre con il nome dell’Esaltazione della Santa 
Croce. La campanella fu benedetta nel 1727. 
 

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

“Madonna Ballerina”. L’immagine (foto a destra, di Luigina Lorenzini) è degli 
inizi del 1900 e si trova in Pert, sul sentiero, allora molto frequentato, che dall’alta 
Val d’Arzino porta verso la pianura. Il nome “Ballerina” deriverebbe dal fatto che i 
valligiani, rientrando in valle, facessero un ballo davanti 
all’immagine per ringraziare dei buoni affari conclusi. 
Un’altra ipotesi è che l’immagine fosse appesa e quindi, 
con il soffiare del vento, “ballasse”. Domenica 24 
settembre, come ogni ultima domenica di settembre, si 
ripete il pellegrinaggio. Dalla chiesa di Forgaria la 
partenza è prevista alle ore 13.30. Durante il pellegrinaggio 
sarà recitato il Santo Rosario. Davanti alla “Madonna 
Ballerina”, alle ore 16.00, recita del Vespro in onore della 
Madonna. Da Pert la partenza è prevista alle ore 14.30. Al 
termine, in Pert, momento conviviale.   



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 17/09 deff Gino, Olga e Dino Vecil - def Felice Lorenzini ord figlio Angelo 
  deff Assunta Lorenzini e Carlo Zambelli - 11.30 
Venerdì 22/09 def Egidio Grassi (Ann) - 9.30 
Domenica 24/09 def Ciano Lanfrit (Ann) - deff Elena Serafini, Margherita e Pietro - 11.30              
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
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 
Domenica 24/09 deff Carlo Piccioli, Eva e Giuliana Martani - def Ersilia Ada Lanfrit - 9.30                                                     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di 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 
Domenica 24/09 def Luigi Missana (Ann) - 9.45                   
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 17/09 deff Giuliana e Elsa Tosoni - deff fam Anna Maria Colledani - 11.00 
Domenica 24/09 deff Fiorenzo MIgot (Ann), Pacifico e Irma - def Diana Ballon 
  deff Albina Galante e Pietro Tosoni - 11.00          
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 16/09 def Metilde Marcuzzi (Ann) - def Gian Alberto Fiorasi (Ann) - 18.00 
Martedì 19/09 def Anna Concina Tosoni (S.Messa del Ben) - 18.00 
Sabato 23/09 def Anna Concina Tosoni (S.Messa del Ben) 
  deff Elda e Altiero Troiani - deff Frida Tonelli e Giovanna Zannier 
  deff Erasmo e Luigi Ciconi - 18.00        
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 17/09 def Mario Ronchi (Ann) ord figlia Paola - 10.00 
Lunedì 18/09 deff Giulio Ponte e Lino Marin - def Tranquillo Grase - 10.30 (casa riposo) 
Giovedì 21/09 def Teresa Marin ord nipote Giovanni - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 24/09 in ringraziamento ord Antonietta Foghin - 10.00        
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Domenica 17/09 S.Messa e processione in onore della Madonna Addolorata 
  def Amelia Tosoni (S.Messa dal Ben) - def Pietro Zannier 
  deff Fernanda e Carlo ord figlia Maria Grazia Sindici - 16.00 
Sabato 23/09 deff fam Fulvio Brovedani - 16.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 17/09 Anime del Purgatorio - 11.00 
Domenica 24/09 secondo intenzioni classe 1947 - 11.00   
 Chiesa di COLLE di PINZANO - Gle∫ie di CUEL di PINÇAN 
Mercoledì 20/09 secondo intenzione offerente - 18.00 
  Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 16/09 def Palmira Ciriani - Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Sabato 23/09 deff Francesco ed Emma Adragna ord figlia Giuliana 
  deff Maddalena e Lino - Anime più bisognose ord persona devota - 18.00      

XXIV domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Vangelo oggi ci invita con 
molta chiarezza ed impegno al Perdono reciproco, incondizionato e duraturo. Quanto 
è difficile l’Arte del Perdonare! Ed il perdono fraterno fra di noi è posto come 
condizione da Gesù per essere degni di ricevere il Perdono di Dio. Ci rendiamo conto 
di quanto fragili siamo davanti alle esigenze del Vangelo. Per questo è necessaria la 
Grazia di Dio che Lui dona gratuitamente a tutti e che va ravvivata mediante la vita 
sacramentale, la preghiera e le opere di misericordia. La 1^ lettura, tratta dal 
Siracide, ci chiede di ricordarci che Dio per primo ci ha perdonati. La 2^ lettura, tratta 
dalla lettera di S.Paolo Apostolo ai Romani ci ricorda che il credente non deve vivere 
per se stesso, ma per Cristo, al quale apparteniamo.  
 

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

Calendario liturgico. Domenica 17 settembre S. Roberto Bellarmino, Vescovo e Dottore 
della Chiesa. Martedì 19 settembre, S.Gennaro Vescovo e Martire. Mercoledì 20 settembre 
Santi Andrea Kim Taegon, Sacerdote e Paolo Chong Hasang e compagni, martiri della 
Corea. Giovedì 21 settembre San Matteo, Apostolo e Evangelista. Sabato 23 settembre 
San Pio da Pietrelcina, Sacerdote. 
 

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

Rito di Ammissione tra i candidati all’Ordine Sacro dei seminaristi: Emanuele Fiocchi, 
Stefano Mattiuzzo, Rammani Pudasaini, Erik Salvador e Thomas Salvador, venerdì 22 
settembre ore 20.00 nella chiesa del Seminario a Pordenone. Li ricordiamo nella preghiera. 
 

Percorso per i fidanzati che desiderano celebrare il matrimonio cristiano. Spilimbergo dal 
21 ottobre 2017 al 6 maggio 2018, con cadenza mensile. Iscrizioni presso la parrocchia di 
Spilimbergo (0427-2059). “Non costruite la vostra casa sulla sabbia dei sentimenti, ma sulla 
roccia dell’amore vero” (Papa Francesco).  
 

Confessioni. Nelle nostre parrocchie è disponibile un confessore ogni 1^ domenica del 
mese a Clauzetto (S.Giacomo) dalle ore 16.00 alle ore 17.00. In occasione di feste 
particolari nelle nostre Comunità vengono proposti calendari ed orari per le confessioni. 
Inoltre si segnalano i seguenti orari e luoghi. Ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella 
chiesa dei Santi Giuseppe e Pantaleone (chiesa dei Frati) di Spilimbergo. Ogni mercoledì 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nel Santuario Madonna di Strada a S. Daniele del Friuli - Ud 
(vicino all’ospedale) con adorazione eucaristica. Ogni giorno (mattina e pomeriggio) nella 
chiesa del Cristo a Pordenone. Oltre agli orari indicati, ogni sacerdote è sempre disponibile 
ad ascoltare le confessioni. 
 

Prima esposizione di Presepi dal 16 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 a Campeis di 
Pinzano a cura dell’Associazione “Amiis di Cjampees” in collaborazione con le “Parrocchie 
Pieve d’Asio e Pinzano-Manazzons”. Si invitano Associazioni, Scuole e chiunque lo 
desideri a partecipare. I presepi verranno esposti lungo la via di Campeis. I lavori dovranno 
pervenire entro il 10 dicembre. Per informazioni contattare Anna (333-8351425) o Alberto 
(340-7836466). 
 

 


