
ANDUINS: gli sposi Alessandro Vetrano e Roberta Milazzo con le loro famiglie 
ringraziano coloro che si sono uniti alla loro gioia e hanno collaborato in occasione del 
loro matrimonio.   
 

Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici lunedì 17 settembre ore 20.30 in 
canonica ad Anduins. Ordine del giorno: aggiornamenti sulla ristrutturazione del Centro 
Sociale Parrocchiale. Sono invitati anche coloro che desiderano parteciparvi per 
programmare possibili interventi di volontariato.  
 

Domenica 9 settembre è deceduto Renato Gentilini. Aveva 70 anni. I funerali sono stati 
celebrati martedì 11 settembre in parrocchia. Le ceneri sono state tumulate nel 
camposanto di Anduins venerdì 14 settembre. Un ricordo e una preghiera.  
 

In memoria della defunta Luciana Marchini Grassi la famiglia offre alla chiesa € 100. 
 

PRADIS: sabato 22 settembre ore 10.30 sul Monte Tajet di Pradis, S.Messa per il 10^ 
Anniversario della posa della croce. Presiede il Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini. 
 

PINZANO: domenica 23 settembre Battesimo di Pietro. Ci uniamo alla gioia della 
famiglia per il dono della vita e della fede.  
 

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

Incontro aperto al pubblico venerdì 21 settembre ore 18.30 in Sala Consiliare del 
Municipio di Anduins per un dialogo costruttivo fra cittadini e rappresentanti della 
frazione di Anduins. Gli incontri per le altre frazioni seguiranno prossimamente.  
 

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

Prossimi impegni: 
 

S.Francesco: domenica 30 settembre ore 9.30 S.Messa e processione in onore del 
Patrono S.Francesco d’Assisi (verso i Marins). Pert: domenica 30 settembre ore 16.30 
S.Messa in occasione del pellegrinaggio alla “Madonna Ballerina”. 
 

Cresime ad Anduins domenica 30 settembre ore 11.30. Prime Comunioni Anduins 
domenica 7 ottobre ore 11.30. Prime Comunioni a Pinzano domenica 21 ottobre ore 
11.00. Domenica 14 ottobre ore 11.00 S.Messa e processione in onore della 
Madonna del Rosario a Pozzis. Domenica 21 ottobre ore 15.00 S.Messa e 
processione in onore della Madonna della Cintura e di Consolazione a Vito d’Asio.   
 

Concerto a Clauzetto in chiesa parrocchiale domenica 30 settembre ore 17.00 a cura 
dell’Associazione Antiqua. “Bach, le variazioni Goldberg”. Un concerto straordinario. 
Roberto Loreggian, clavicembalo. Il concerto sarà l’occasione per raccogliere libere 
offerte per le opere parrocchiali, in particolare per i restauri della Pieve di S.Martino d’Asio 
e per il Centro Parrocchiale di Anduins. Per l’occasione la S.Messa viene anticipata alle 
ore 16.00 e sarà celebrata nella chiesa di S.Paolo. Grazie ad “Antiqua” per la disponibilità.  
In collaborazione con il FAI è prevista una visita guidata al cantiere della Pieve di San 
Martino d’Asio di Clauzetto, dalle ore 14.00.  
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Sabato 22 settembre  
ore 10.30 sul Monte Tajet di Pradis  

Santa Messa per il 10^ Anniversario della posa della croce 
Presiede il Vescovo Diocesano  

Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Pellegrini 
 

Programma  
 

ore 8.00 partenza dalla Località Piani a Pradis di Sotto 
con equipaggiamento adeguato 

ore 10.30 Santa Messa presieduta dal Vescovo sul Monte Tajet 
ore 12.00 pranzo 

Per motivi organizzativi è richiesta l’adesione a mezzo Sms, WhatsApp 
 o telefonando al 331.6457276 entro giovedì 20 settembre   

 
Nella Foto tratta dal sito http://www.alpinauta.com, la Croce sul Monte Tajet  

 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 16/09 Per gli studenti e le loro famiglie in occasione del nuovo anno scolastico 
  ord da una persona 
  deff Renato Gentilini (settimo) e Renza Peressutti 
  def Egidio Grassi (Ann) - def Miriam Cecotti 
  deff Domenico Vecil e Olga Gerometta 
  deff Angelina Galante e Emilio Gerometta - 11.30 
Venerdì 21/09 def Ciano Lanfrit (Ann) ord fam - 9.30 
Domenica 23/09 def Adelino Venier (Ann) ord sorella Allegrina - 11.30     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 16/09 deff Gildo e Lucia Civardi (Ann) ord figlia e genero - def Luciano Brun  
  deff Sabina Clarino, Antonio e Lucia ord nipoti e figli - 9.30 
Domenica 23/09 def Luigi Lanfrit (trigesimo) - def Ersilia Lanfrit (Ann) ord figli - 9.30  
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 16/09 def Ugo Colledani (Ann) - def Renzo Tosoni ord cugina Maria  
  deff Gemma Marcuzzi e Tita Cedolin ord figlio Gianantonio 
  deff Giselda Tosoni e Ernesto ord nuora - def Matilde Tosoni ord Lieta 
  deff Rosa Vecil e Santa Tosoni - def Elvira Tosoni ord figlia 
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano - 9.30 
Domenica 23/09 deff Severina Tosoni e Bruno Candotti ord figlia - deff di Maria “Neri”  
  Anime del Purgatorio ord persona devota - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 15/09 def Anna Maria Marcuzzi - 18.00 
Martedì 18/09 secondo intenzione offerente - 18.00 
Sabato 22/09 pro populo - 18.00        
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 16/09 S.Messa e processione a Pradis in onore Madonna Addolorata - 16.00 
Lunedì 17/09 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 20/09 pro populo - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 23/09 def Guido Querin (S.Messa dal Ben) 
  def Mario Ronchi (Ann) ord figlia Paola Gemma 
  deff Silvio Fabrici e Beatrice Zannier - 17.00       
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Domenica 16/09 S.Messa e processione in onore Madonna Addolorata 
  def Livia e deff fam Brovedani ord nipote - 16.00 
Sabato  22/09 in ringraziamento alla Madonna ord don Jorge - 16.00   
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 16/09 def Luciano Dozzi (trigesimo) - 11.00 
Domenica 23/09 pro populo - 11.00   
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 19/09 deff Ines e Pietro - 18.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 15/09 def Maddalena Draghi - Anime più bisognose ord pers. dev. - 18.00 
Sabato 22/09 def Lino Ciriani - Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 

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

XXIV domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Le Letture ci invitano a 
prendere coscienza che seguire il Signore comporta anche l’accettazione della 
sofferenza e della croce sull’esempio di Gesù. Nel Vangelo Gesù rimprovera con 
forza l’Apostolo Pietro che non voleva accettare la passione e la croce annunciata 
dallo stesso Cristo e profetizzata da Isaia nella 1^ Lettura. Il Salmo Responsoriale è 
la preghiera di chi, provato dalle sofferenze, trova in Dio la Speranza. L’Apostolo 
Giacomo nella 2^ Lettura afferma che la Fede, senza le opere, è morta. 

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

Orario Sante Messe Festive  
Sabato e vigilia di feste - ore 16.00 Pradis - ore 18.00 Manazzons 
 - ore 18.00 Vito d’Asio (cappella Piazza Fontana) 
 

Domenica e festivi - ore 9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
 (settembre S.Francesco, ottobre Pielungo e così di seguito)  
 - ore 9.30  Casiacco - ore 11.00 Pinzano  
 - ore 11.00 Clauzetto (la 1^ domenica del mese) 
 - ore  17.00  Clauzetto (nelle altre domeniche e feste) 
 - ore 11.30 Anduins  

A Pinzano la 1^ domenica del mese Celebrazione della Parola.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il Vescovo diocesano ha confermato, per questo nuovo anno pastorale, don Kiran 
come nostro collaboratore. Gli auguriamo di trovarsi bene in mezzo a noi. 
Sosteniamolo con la nostra fraterna collaborazione e con la nostra preghiera.  

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

Catechismo 
 

Per le Comunità delle Parrocchie della Pieve d’Asio (Anduins, Casiacco, Pielungo, 
S.Francesco, Vito d’Asio, Clauzetto e Pradis). Continua il catechismo per i bambini della 
1^ Comunione, ogni domenica ore 11.00 in chiesa ad Anduins. Incontro di preghiera 
venerdì 21 settembre ore 20.30 in chiesa ad Anduins. Sono invitati i cresimandi, le loro 
famiglie, padrini e madrine e i genitori dei bambini di 1^ comunione. Anche la Comunità è 
invitata alla preghiera. Possibilità di confessarsi. Al termine seguiranno le prove e alcune 
indicazioni da parte del parroco. Inoltre si ricorda la confessione dei bambini di 1^ 
comunione venerdì 5 ottobre ore 17.00 in chiesa ad Anduins a cui seguiranno le prove.   
 

Per le Comunità delle Parrocchie di Pinzano-Manazzons. Continua il catechismo per i 
bambini della 1^ Comunione, ogni sabato ore 10.30 in chiesa a Pinzano.  

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

Calendario liturgico. Giovedì 20 settembre, Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote e 
Paolo Chong Hasang e compagni martiri. Venerdì 21 settembre, S.Matteo apostolo ed 
evangelista.   


