
S.FRANCESCO: mercoledì 23 agosto, all’età di 80 anni, è scomparsa Mirella Posocco 
vedova Tosoni. I funerali sono stati celebrati sabato 26 agosto nella parrocchia di S.Maria 
Maggiore a Cordenons, nel cui camposanto è stata sepolta.  
 

CLAUZETTO: grazie ai volontari che nei mesi di luglio e agosto hanno dato la propria 
disponibilità per la custodia della chiesa.   
 

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.  
 

PRADIS DI SOPRA: venerdì 8 settembre ore 19.00 recita del S.Rosario in Orton, da 
Ignazio.  
 

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.  
 

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

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). Maggiori informazioni saranno date prossimamente.  
 

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 15 al 18 settembre. per informazioni e iscrizioni telefonare al 
numero 0434-524411 o scrivere alla mail info@viaggilucangeli.com  
 

Il presente bollettino è pubblicato su Pagina Facebook “Parrocchie Pieve d’Asio”. Le 
nostre parrocchie, attualmente, non hanno altre Pagine Facebook, né altri Profili e non 
hanno nessun Sito. - Riproduzione vietata - Ogni altra pubblicazione non è autorizzata dalla 
parrocchia. Il bollettino è pubblicato anche sul sito della S.O.M.S.I. di Vito d’Asio 
www.somsivitodasio.it – ed in Facebook: “Sei di Clauzetto se...”, “Amiis di Cjampees”, 
“Amici della Val d’Arzino” e “Amici del torrente Arzino”.  
 

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

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. 

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
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XXII Domenica del Tempo Ordinario (T.O) - Anno A  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

L'Associazione Musicale e Culturale "Santa 
Margherita" di Anduins è stata fondata nel 2010 
con lo scopo di gestire, promuovere e sostenere 
l'attività della scuola di musica di Anduins. Fra i soci 
fondatori è da annoverare anche la parrocchia di 
Anduins-Casiacco. La scuola di musica esisteva già 
dal 2008 come scuola di musica parrocchiale ed 
offriva il solo corso di pianoforte, curato da 
Francesco Faleschini, organista di Anduins. Il 
numero crescente di allievi e la richiesta di nuovi 
strumenti ha comportato la necessità di inserire 

nell'organico nuovi collaboratori. I primi sono stati i fratelli Francesco (pianoforte) e 
Carlo Zorzini (violino) di Camino al Tagliamento (Ud). Il maestro Carlo è tuttora 
maestro di violino nella scuola, mentre il maestro Francesco è stato negli anni 
sostituito prima dal maestro Matteo Ziraldo di Pers di Majano (Ud) e quindi dalla 
maestra Valentina Busolini di San Daniele del Friuli (Ud). Dall'idea di creare 
un'orchestra d'archi in Val d'Arzino sono stati inseriti i corsi di viola e violoncello, 
curati rispettivamente dalla maestra Margherita Mattiussi di San Daniele del Friuli e 
dal maestro Giovanni Fabris di Udine (succeduto al maestro Francesco Pinosa). 
Grazie al significativo numero degli allievi di strumento ad arco è stato possibile 
creare una piccola orchestra d'archi, che dal 2011 sta crescendo sotto la guida 
esperta dei maestri, in particolare del maestro Carlo che la dirige regolarmente; il 
maestro si è specializzato in direzione di orchestre giovanili seguendo master a 
Fiesole (Fi) e a Lugano (Svizzera). I corsi di strumento riprenderanno in ottobre. E’ 
possibile iscriversi ai corsi di violino, viola, violoncello, pianoforte e chitarra elettrica, 
contattando il Presidente Francesco Faleschini (3357536887 - anche WhatsApp), o il  
il Parroco (Vicepresidente). (Nel riquadro, il Logo dell’Associazione).  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somsivitodasio.it%2F&h=ATN1Xr6m8VHeFHWI7y9jdsEwzXxHWxZdutlYlEiE1QE3jFPOH1u29rIEgXjndtXQe_gkST4lsa75AeNxcVtjgZ45xlrLOUHY7vn8if1STgXcBGY9y5gfpEstEoPKtOgtiLFoyg


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 03/09 def Emanuele Peresson (Ann) - 11.30 
Venerdì 08/09 def Italo Peresson (Ann) ord fam - 9.30 
Domenica 10/09 pro populo - 11.30            
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 03/09 deff Angelo e Anna Piuzzo - 9.30 
Domenica 10/09 deff Angelina e Italo Piuzzo - deff Maria Luisa Marin ord sorella - 9.30                                                    
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 03/09 def Luciana Mizzaro - 9.45 
Domenica 10/09 deff Guido Blarasin e Marianna Colledani 
  in ringraziamento per il dono della maternità - 9.45                
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 03/09 deff Elvira, Giovanni, Matilde, Giovanni, Anna e Celso Tosoni 
  deff di Giuliana Del Tatto - 11.00  
Domenica 10/09 Anime Purgatorio ord persona devota - 11.00        
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 02/09 pro populo - 18.00 
Martedì 05/09 def Leo Missana (Ann) ord moglie - 18.00 
Sabato 09/09 def Bianca Cescutti Sabbadini (trigesimo) - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 - deff Teia ord Graziella  
  deff fam De Michiel - deff fam Braida - 10.00 
Lunedì 04/09 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 07/09 1^ giovedì del mese - Adorazione per le vocazioni - 17.30  
  in on. Preziosissimo Sangue di Gesù ord p.d. - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 10/09 def Ivano Agnola (Ann) ord Renata 
  in onore Santissima Trinità ord persona devota - 10.00   
  Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES da DALT 
Mercoledì 06/09 def Albina Del Missier e deff  fam “Bergum” 
  def Angelina Del Missier e deff fam “Gusele” - 17.00 (chiesetta Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 02/09 def Amelia Tosoni (S.Messa dal Ben) - 16.00 
Sabato 09/09 def Amelia Tosoni (S.Messa dal Ben) - def Ada Colledani Zannier - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 03/09 deff Silvano Marian, Giselda e Carlo Alberto 
  secondo intenzione di persona devota - 11.00 
Mercoledì 06/09 Anime del Purgatorio - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 10/09 def Franco Chieu e deff fam - 11.00     

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
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 
Sabato 09/09 def Nora Ciriani - def Berta Brosolo 
  Anime dimenticate ord persona devota - 18.00   
 

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

 

XXII domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio in questa domenica ci 
ammonisce che, come a Geremia e agli Apostoli (1^ e 2^ lettura), le prove non ci 
saranno risparmiate. Anzi, siamo invitati da Gesù a seguirlo portando la nostra croce 
(Vangelo). Nessun compromesso con le logiche mondane, nessun legame con le 
situazioni di comodo, ma una donazione totale di sé, sull’esempio di Gesù. 
 

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

 

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

Calendario liturgico: martedì 5 settembre Santa Teresa di Calcutta; venerdì 8 settembre 
Festa della Natività della Beata Vergine Maria.  
 

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

 

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.  

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

 

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 
 

Eventuali cambi di orari  sono normalmente comunicati sul presente bollettino.  
 


