
Catechismo e incontri. Elementari, per Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco e 
Vito d’Asio: dalla 2^ alla 4^ elementare ogni 2^ domenica del mese ore 10.30, con la 
presenza dei genitori, ad Anduins. 5^ elementare ogni mercoledì ore 16.30 ad Anduins. Per 
Clauzetto e Pradis: dalla 2^ alla 5^ elementare ogni 3^ domenica del mese ore 9.45 in 
chiesa S.Giacomo, con S.Messa e dopo la S.Messa. Medie, per Anduins, Casiacco, 
Pielungo, S.Francesco, Vito d’Asio, Clauzetto e Pradis: ogni ultimo venerdì del mese 
ore 18.00 a turno tutti insieme alternando il luogo cominciando in ottobre a Clauzetto 
(canonica), e a seguire Vito d’Asio (cappella Piazza Fontana) e Anduins (canonica). 
Elementari e Medie, per Pinzano e Manazzons: ogni sabato ore 10.00 in canonica a 
Pinzano, cominciando da novembre. Incontro giovani per tutte le Comunità: ogni 1^ 
venerdì del mese ore 18.30 in canonica a Clauzetto.  

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

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 
 

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.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VITO D’ASIO: martedì 10 ottobre, ore 18.30, in cappella di Piazza Fontana, sono attese le 
persone disponibili per una maggior organizzazione nei servizi in parrocchia, soprattutto per 
le pulizie della chiesa parrocchiale e della cappella.   
 

Domenica 15 ottobre ore 15.00 S.Messa e processione in onore della Madonna della 
Cintura e di Consolazione a Vito d’Asio.  
 

CLAUZETTO: venerdì 13 ottobre ore 16.00, Pieve di San Martino d’Asio. Presentazione 
della pubblicazione “La Pieve d’Asio e le Chiese di Clauzetto”. (Vedi in 1^ pagina).  
 

PRADIS DI SOTTO: si chiede la disponibilità di volontari per traslocare alcune suppellettili e 
arredi della chiesa in occasione della prossima ristrutturazione. Accordarsi con Sonia (333-
1360659). Appuntamento in chiesa parrocchiale sabato 14 ottobre ore 8.30.  
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Vito d’Asio. Domenica 15 ottobre ore 15.00 Santa 
Messa e Processione in onore della Madonna 
della Cintura e di Consolazione, con la 
partecipazione del coro “Cappella Musicale 
Cattedrale di Udine”. Nella foto di destra, la maestosa 
chiesa di Vito d’Asio. Si può apprezzare la meravigliosa 
facciata in pietra del 1922, su disegno del prof. Rupolo e 
di Mons. Gabriele Cecco, parroco di Vito d’Asio. 
 
 

 
Clauzetto. Venerdi 13 ottobre ore 16.00 Pieve 
di San Martino d’Asio. Presentazione della 
pubblicazione “La Pieve d’Asio e le Chiese 
di Clauzetto”. A cura di Isabella Reale, 
fotografie di A. Buldrin edita dalla Deputazione 
di Storia Patria per il Friuli con il sostegno della 
Fondazione Friuli e prime anticipazioni sui 
restauri e sui progetti in corso per la 
valorizzazione della Pieve. Interverranno: Prof. 

Giuseppe Bergamini, direttore della collana Monumenti storici del Friuli; 
Catia Michielan, soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del 
Friuli Venezia Giulia; Michele Pezzuto, restauratore. Nella foto di sinistra, 
l’antica Pieve di San Martino, XIV secolo, sui resti di antica Pieve dell’VIII secolo.  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 08/10 def Daniele Bellini (Ann) - def Mario Cecotti (Ann) 
  def Paolo Gerometta (Ann) - def Egidio Bellini ord figlia Linda - 11.30 
Venerdì 13/10 deff Ersilia (Ann) e Jole Quintavalle - 9.30 
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                    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 08/10 def don Giuseppe Colavitti ord Comunità - 9.30 
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                                                        
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 08/10 deff Vittorio Cedolin e Romilda Tosoni ord figlio Giannino 
  def Amalia Peresson ord fam  
  deff Massimiliano Celant, Lucia, figli Gino e Agnese e deff fam 
  in ringraziamento per la nascita di Noemi - 9.45 
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                      
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 08/10 non si celebra la S.Messa a S.Francesco ma a Pozzis 
Domenica 15/10 deff Bianca, Ines e Renzo Tosoni - 11.00  
  Chiesa di POZZIS - Gle∫ie di POÇIS 
Domenica 08/10 S.Messa e processione in onore della Madonna del Rosario - 11.00 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 07/10 def Bianca Cescutti - def Liliana Bertuzzi - def Lea Merigo - 18.00 
Martedì 10/10 pro populo - 18.00 
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)        
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 08/10 def Antonietta Galante (Ann)  
  deff Lidia Marin e Severo Lanfrit ord Corrado e Giuliana 
  deff Mario Cescutti, Maria Blarasin, Giovanni ed Elvira ord fam - 10.00 
Lunedì 09/10 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 12/10 def Albina Colledani  
  in ringraziamento ordinata persona devota - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
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 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 07/10 deff Pietro Brovedani “Fusian” (Ann) e Orsola Aramini - 16.00 
Sabato 14/10 def fra Claudio Zannier “Blanc” (Ann) - 16.00   
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 08/10 deff Silvano Marian, Elvina, Ada ed Elvira Peressutti 
  def Armanda Clarin - Anime - 11.00 
Domenica 15/10 deff di Angelina Margarita - 11.00  
     Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 11/10 def Francesco Campeis - def Gio:Batta Fabris - 18.00   
  Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 07/10 deff Domenica Brosolo e Guerrina Brosolo (Ann) - def Guido Tramontin (Ann) 

  def Vitaliano Draghi - Anime dimenticate ord persona devota - 18.00 
Sabato 14/10 deff Aldo Ciriani e Odila Indri ord figli  
  Anime più abbandonate ord persona devota - 18.00          
 

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

XXVII domenica del Tempo Ordinario. Il profeta Isaia, nella 1^ lettura si rivolge in 
nome di Dio al popolo d’Israele mettendolo davanti alle proprie responsabilità. 
S.Paolo, nella 2^ lettura invita i Filippesi ad abbandonarsi a Dio, senza angosce e 
agitazioni, invocando da Lui la sua Pace. Nel Vangelo si riprende il tema della Vigna 
della 1^ lettura. La Vigna è nella Bibbia simbolo del Popolo d’Israele coltivato da Dio 
ed è anche simbolo del nuovo Israele, la Chiesa. Una vigna curata e amata da Dio 
con profonda passione, nonostante noi non corrispondiamo al suo amore. Per la 
nostra infedeltà, noi popolo di Dio, vigna del Signore, produciamo uva acerba. Il 
simbolismo della vigna è occasione propizia per riflettere sulla nostra collaborazione 
nel lasciarci “coltivare” da Dio. Con il nostro impegno cristiano siamo chiamati a 
coltivare la vigna del Signore, cioè la Chiesa, la Comunità cristiana ed il mondo.     
 

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

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

Avvicinandosi la Festa dei Santi e la ricorrenza dei defunti dell’1 e del 2 novembre, si 
invitano le famiglie che ancora non lo avessero fatto, a mettere una croce sulle tombe e 
sulle lapidi dei propri defunti.   
 

Calendario liturgico. Martedì 10 ottobre, S.Daniele Comboni, fondatore dei missionari 
comboniani. Mercoledì 11 ottobre, S.Giovanni XXIII, Papa. Giovedì 12 ottobre, Nostra 
Signora del Pilar. Sabato 14 ottobre, S.Callisto I, Papa. Domenica 15 ottobre, Santa Teresa 
d’Avila, Dottore della Chiesa.  
 

Bollettino parrocchiale settimanale. Grazie a chi collabora con l’offerta di 10 € l’anno per 
le spese della stampa del bollettino settimanale. Su richiesta, si pubblica l’offerta di € 50 
per le spese del bollettino da parte del Gruppo ANA di Clauzetto.   
 

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


