
Sono stati presentati nei giorni scorsi i bilanci delle Comunità di Anduins, Casiacco, 
Pielungo, S.Francesco e Vito d’Asio. I bilanci sono stati visionati dai Consigli Pastorali 
Parrocchiali (CPP) e dai Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici (CPAE) e inviati 
all’Ufficio Amministrativo della Curia. In questi giorni verranno esposti nelle chiese delle 
Comunità interessate. Come sempre, i fedeli possono chiedere in parrocchia le 
delucidazioni che ritengano opportuno.  
 

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

VITO D’ASIO: domenica 15 ottobre ore 15.00 S.Messa e processione della Madonna.  
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) e Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
(CPAE) di Vito d’Asio martedì 17 ottobre ore 18.30 in cappella Piazza Fontana. Sono attese 
anche le persone disponibili per una maggior organizzazione nei servizi in parrocchia.  

 

CLAUZETTO: martedì 17 ottobre ricorre il 1^ anniversario della prematura scomparsa di fra 
Claudio Zannier. Alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale si celebrerà la S.Messa di 
suffragio, presenti i suoi confratelli e i volontari di Trieste. Rinnoviamo la nostra preghiera 
per fra Claudio e i sentimenti di solidarietà alla sua famiglia e alla sua Comunità religiosa. 
 

Domenica 22 ottobre ore 15.00 inaugurazione della Casa di Riposo “Fondazione 
Fabricio” a conclusione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento.   
 

PRADIS DI SOPRA: venerdì 20 ottobre ore 18.00 S.Rosario presso la casa di Ignazio in 
Orton. Seguirà video con una testimonianza di fede.   
 

Il 1° settembre è deceduto in Francia Giobatta “Iginio” Zannier. Aveva 83 anni. I funerali 
sono stati celebrati in Francia. Era nato nei Zuaniers. Un ricordo e condoglianze ai suoi cari.   
 

PRADIS DI SOTTO: da una ricerca storica anagrafica, i parenti del defunto Giacomo 
Brovedani, nato a Pradis nel 1893, hanno trovato la sua sepoltura nel cimitero di Trespiano 
sulle colline di Firenze dove è morto per ferite di guerra. Una preghiera e un ricordo. 
 

PINZANO: sabato 7 ottobre è mancata all’affetto della famiglia Vilma Vallar in Marin. 
Aveva 73 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 10 ottobre. Ricordiamo 
nella preghiera di suffragio la cara Vilma, rinnovando le condoglianze ai suoi cari. 
 

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

ArzIncontri. Venerdì 20 ottobre ore 20.45 in Biblioteca “La Tana del Lupo” dei Ross, Via 
Cedolins 35, Pielungo. La “Caporetto” del Tenente Gadda con Guglielmo Esposito. 
Conferenza basata sul recente libro dell’autore: “51 mesi da Alpino, sulle orme di Carlo 
Emilio Gadda”. 
 

Poeti. Sabato 14 ottobre Luigina Lorenzini e Lucia Miorini (Luciana), sono state ospiti alla 
Centrale - Museo di Malnisio di Montereale Valcellina, alla premiazione del Concorso 
letterario “Per le antiche vie” a leggere uno dei racconti premiati. Venerdì 29 settembre 
Luigina Lorenzini ha partecipato a “Il cenacolo dei poeti 2017” (incontro tra poeti, narratori e 
amici), a Udine presso la Casa del Campo. 
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Domenica 22 ottobre ore 15.00  
 

Inaugurazione della Casa di Riposo  
 

“Fondazione Fabricio”  
 

di Clauzetto   
 

a conclusione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento  
 

 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 15/10 def Orsola Zannier “Tecje” (Ann) e deff fam Zannier e Vergellino  
  deff Pietro Peressutti e Margherita Dell’Agnola ord figlio Giovanni - 11.30 
Venerdì 20/10 def Giovanni Peresson “Pinoc” (Ann) ord fam 
  def Elena Serafini e defunti classe 1939 ord coscritti - 9.30 
Domenica 22/10 def Irma Lorenzini (Ann) ord fam - deff Guido e Nida Gerometta - 11.30                      
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 15/10 deff Bianca Marin (Ann) e Renato Barazzutti - def Angelo Martinci 
  deff Domenico Blasina e Caterina - def Raffaele Bersan 
  deff Valerio e Domenico Lanfrit - secondo intenzione offerente - 9.30 
Domenica 22/10 def Giulio Ponte (Ann) - deff Mario Ilari (Ann), Pietro e Maria  
  deff Caterina Peresson e Antonio Lanfrit - def Ines Pevere - 9.30                                                        
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 15/10 deff Giovanni Vidal, Anna e deff fam ord Norina 
  deff Maria, Francesco, Rina e Silvano - Anime purgatorio ord p.d. - 9.45 
Domenica 22/10 def Ugo Colledani ord fam - 9.45                       
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 15/10 deff Bianca, Ines e Renzo Tosoni - 11.00 
Domenica 22/10 pro populo - 11.00   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 14/10 in onore della Madonna secondo intenzione ord persona devota 
  per la salute di Mario - 18.00 
Domenica 15/10 S.Messa e processione in onore della Madonna della Cintura
  e di Consolazione - 15.00 (in chiesa S.Michele) 
Martedì 17/10 pro populo - 18.00 
Sabato 21/10 def Elena Peresson (Ann) ord nipoti - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 15/10 deff fra Claudio Zannier “Blanc” (Ann), Pietro e Sergio 
  deff Santa Del MIssier (Ann) e Antonio Caldarelli 
  deff Pietro Zannier ed Elvira “Zanerin” ord figlio 
  in ringraziamento alla Madonna ord persona devota - 10.00 
Lunedì 16/10 def Giovanni Tossut - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Martedì 17/10 def fra Claudio Zannier “Blanc” (Ann) - 15.30 (in chiesa S.Giacomo) 
Giovedì 19/10 deff Luigi Tosoni e Nerina Di Bernardo (Ann) 
  in ringraziamento alla Madonna ord pers. dev. - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 22/10 def Giobatta “Nuti” Del Missier (Ann) 
  deff Anita Fabrici e Giovanni Brovedani (Ann) - def Lidia Toneatti 
  Anime Purgatorio ord pers. devota - secondo intenzione offerente 
  in ringraziamento e secondo intenzioni classe 1947 - 10.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 14/10 def fra Claudio Zannier “Blanc” (Ann) - 16.00 
Sabato 21/10 deff di Gisella Zannier - 16.00    

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 15/10 deff di Angelina Margarita - 11.00 
Domenica 22/10 def Pompeo Giovanni De Stefano - 11.00  
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 18/10 deff Guerrina (Ann) e Berto - 18.00  
  Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 14/10 def Argentina Ciriani (Ann) ord figli - deff Aldo Ciriani e Odila Indri ord figli  
  Anime più abbandonate ord persona devota - 18.00 
Sabato 21/10 def Leonardo Brosolo - def Gianni Brosolo 
  Anime più abbandonate ord pers. dev. 18.00           
 

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

XXVIII domenica del Tempo Ordinario. Nella 1^ lettura  viene descritta la felicità che 
Dio ha concesso ad Israele estendendola a tutti i popoli ed è raffigurata dall’immagine 
del grandioso banchetto. Nella 2^ lettura l’Apostolo Paolo ci dice che la sua vita di 
missionario non è stata esente da fatiche e rischi e ringrazia la Comunità di Filippi per 
essere stata vicino a lui nelle tribolazioni. La parabola del Vangelo ci racconta il 
rifiuto, da parte degli invitati, di accogliere l’invito al Banchetto, segno dell’Amore e 
della Grazia di Dio. Condizione per entrare nel Banchetto è avere l’Abito Nuziale che 
richiama la nostra dignità data dalla Grazia di Dio. Una Veste che dobbiamo 
mantenere dignitosamente pulita corrispondendo alla Grazia di Dio con la nostra 
adesione al Suo progetto, alla Sua volontà e soprattutto al Suo Amore.  
 

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

Sabato 21 ottobre ore 20.30 (3^ sabato del mese), incontro di preghiera “Per il Cuore 
di Maria” in parrocchia ad Anduins.  
 

Il mese di ottobre è dedicato al S.Rosario. Recitiamo il S.Rosario in famiglia.  
 

Calendario liturgico. Domenica 15 ottobre, Santa Teresa d’Avila, Dottore della Chiesa. 
Martedì 17 ottobre, S.Ignazio d’Antiochia, Vescovo e martire. Mercoledì 18 ottobre, S.Luca, 
evangelista. Domenica 22 ottobre, S.Giovanni Paolo II, Papa. 
 

Avvicinandosi il giorno dei Santi e dei defunti dell’1 e del 2 novembre, ricordiamoci, se 
non lo abbiamo ancora fatto, di mettere una croce sulle tombe dei nostri defunti.    
 

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).  
 

Viaggio a Medjugorie dal 22 al 25 ottobre. Telefonare a Willy (348-2681662). 


