
ANDUINS: domenica 7 ottobre Prime Comunioni.  
 

VITO D’ASIO: martedì 2 ottobre è scomparso Giancarlo Blarasin di 74 anni. I funerali 
sono stati celebrati in parrocchia giovedì 4 ottobre. Un ricordo e una preghiera.  
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: in ottobre la S.Messa festiva si celebra a Pielungo ore 9.30.    
 

POZZIS: domenica 14 ottobre ore 11.00 S.Messa e processione in onore della 
Madonna del Rosario. 
 

CLAUZETTO: esposizione Reliquia Preziosissimo Sangue di Gesù, domenica 7 
ottobre, come ogni 1^ domenica del mese. S.Messa ore 11.00. Ore 17.00 Vespro.  
 

PRADIS DI SOTTO: sabato 13 ottobre ore 15.00 S.Rosario nei Planelles di Pradis di 
Sotto e benedizione del restaurato capitello. 
 

PINZANO-MANAZZONS: sabato 13 ottobre ore 10.30, confessioni in chiesa a Pinzano 
per i bambini della Prima Comunione, i loro familiari e quanti lo desiderano.  
 

MANAZZONS: lunedì 1 ottobre, con la presenza del parroco, sono state inumate nel 
camposanto le ceneri del defunto Delio Brosolo.  

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

Prossimi impegni. Sabato 20 ottobre ore 15.00 S.Rosario nei Juris di Pielungo. 
Domenica 21 ottobre ore 11.00, Prima Comunione a Pinzano. Domenica 21 ottobre ore 
15.00 S.Messa e processione Madonna della Cintura e di Consolazione a Vito d’Asio.   

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

Il Santo Padre invita tutti i fedeli, del mondo, a pregare il S.Rosario ogni giorno durante il 
mese mariano di ottobre e a unirsi così in comunione e in penitenza, come popolo di Dio, 
nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a S.Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal 
diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi. Il Papa ha anche invitato a 
recitare ogni giorno, al termine del S.Rosario la preghiera alla Madonna “Sub Tuum 
Praesidium” (Sotto la Tua protezione), e la preghiera di Papa Leone XIII a S.Michele 
“Sancte Michael Archangele” (S.Michele Arcangelo), che si riportano qui di seguito.  
 

“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le 
suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine 

Gloriosa e Benedetta”.  
 

“San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: sii il nostro aiuto contro la malvagità e 
le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e Tu, Principe 

della Milizia Celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell’inferno satana e 
gli spiriti maligni, che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen”. 

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

Don Alessio Geretti comunica. “Tra pochi giorni le 60 opere d'arte della mostra 
Padri e Figli lasceranno Illegio. Separarcene non sarà facile. Per questo ho deciso di 
raccontarvi, ancora una volta, i messaggi di sapienza e i segreti di bellezza che ci sono 
stati consegnati in quei 60 capolavori. Lo farò in una visita guidata a porte chiuse riservata 
a voi mercoledì 10 ottobre alle ore 18.00 e alle ore 20.15 o giovedì 11 ottobre alle ore 
18.00. Vi aspetto". Per prenotazioni 0433-44445 o mostra@Illegio.it 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 07/10 Prime Comunioni - 11.30 
Venerdì 12/10 deff Modesta Gerometta e Giovanni Peresson ord fam - 9.30  
Domenica 14/10 def Luciana Marchini ved Grassi (trigesimo) 
  deff Renato Gentilini (trigesimo) e Renza Peressutti  
  def Daniele Bellini (Ann) ord mamma - deff Mario Cecotti (Ann) e Miriam 
  def Paolo Gerometta (Ann) - def Ersilia Quintavalle (Ann) ord sorella  
  deff Felice Lorenzini (Ann) e Osilia Indri   
  def Orsola Zannier “Tecje” (Ann) e deff fam Zannier e Vergellino  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 07/10 def Erminia Bacinello vedova Amistani (trigesimo) 
  deff Bianca Marin (Ann) e Renato Barazzutti 
  deff Domenico Blasina, Caterina Millevoi e Angelo Martinci - 9.30 
Domenica 14/10 pro populo - 9.30   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 07/10 def Luigi Missana (Ann) - def Edda Tosoni (Ann) ord marito 
  def Amalia Peresson (Ann) -  def Emma Zannier 
  def Elda Tosoni Colledani ord Norina Celant - 9.30 
Domenica 14/10 deff Umberto e Biagio Cedolin “Perît” 
  deff Vittorio e Romilda Cedolin ord figlio Giannino 
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano deff di Ines Peresson - 9.30 
 Chiesa di POZZIS - Gle∫ie di POÇIS 
Domenica 14/10 S. Messa e processione in onore Madonna del Rosario - 11.00 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 06/10 def Dante Gerometta - def Lea Merigo - 18.00 
Martedì 09/10 secondo intenzioni offerente - 18.00 
Sabato 13/10 def Laura Vivenzio (Ann) ord mamma 
  secondo intenzioni offerenti del capitello S.Antonio Bearzi - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 07/10 def Guido Querin (S.Messa dal Ben) ord moglie 
  def Ezio Zannier (Ann) e deff genitori ord Maria Tosoni e fam 
  deff fra Claudio (Ann), Sergio (Ann) e Pietro Zannier “Blanc” 
  deff Amalia Toneatti e Leonardo Cescutti ord figli 
  deff Umberto e Vittoria ord nuora 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota  
  in ringraziamento alla Madonna ord don Jorge - 11.00 - Vespro - 17.00 
Lunedì 08/10 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 11/10 secondo intenzione offerente - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 14/10 def Guido Querin (S.Messa dal Ben) - def Antonietta Galante (Ann) - 17.00 

    Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 06/10 deff Pietro Brovedani “Fusian” (Ann) e Orsola Aramini Ronzat - 16.00 
Sabato 13/10 secondo intenzione offerente - 16.00 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 07/10 Celebrazione della Parola  
  def Vilma Vallar Marin (Ann) - deff Del Basso Zannier - 11.00 
Domenica 14/10 def Renzo Pittana e deff fam - def Rino Simonutti 
  in onore Padre Pio da Pietrelcina ord persona devota - 11.00  
 Chiesa di CAMPEIS di PINZANO - Gle∫ie di CJAMPEES di PINÇAN 
Mercoledì 10/10 def Gio:Batta Fabris (Ann) - def Francesco Campeis (Ann) 
  def Camilla Nardini (Ann) - 18.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 06/10 def Guido Tramontin (Ann) - def Secondo Brosolo - def Delfina Ciriani  
  def Guerrina Brosolo - deff Berta e Palmira - deff fam Aldo Ciriani 
  Anime più bisognose ord pers.dev. - per i bambini che soffrono - 18.00 
Sabato 13/10 per l’armonia della famiglia - Anime più bisognose ord pers. dev. - 18.00    

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

XXVII domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Signore ci ricorda 
l’importanza del Sacramento del Matrimonio. Le radici della relazione tra uomo e 
donna sono fondate sulla tenerezza del cuore e sul rispetto. Quando la durezza del 
cuore si fa spazio, il veleno dell’egoismo rompe questa divina comunione. L’uomo e 
la donna sono uniti indissolubilmente nel Matrimonio. Nel dono reciproco 
dell’Amore l’uomo e la donna diventano “un’unica carne” formando un’unica 
esistenza. L’Amore fra un uomo e una donna nel Matrimonio cristiano è un riflesso, 
un “Segno” sulla terra, dell’Amore che Gesù ha per ognuno di noi. Come due sposi 
cristiani si amano, così Cristo ama ciascuno di noi. Per questo, il Matrimonio 
benedetto da Dio è sulla terra “Sacramento”, cioè “Segno” dell’Amore che Gesù 
nutre per la Chiesa. L’Amore fra un uomo e una donna è così elevato ad una grande 
dignità nel Sacramento del Matrimonio. 

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

Calendario Liturgico. Ottobre è il mese del S.Rosario. Impegniamoci a recitare il 
S.Rosario in famiglia. Domenica 7 ottobre, Madonna del Rosario.   

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

In questi giorni si sta svolgendo il Sinodo dei Vescovi sui giovani. Accompagniamo con la 
nostra preghiera il Papa e i Vescovi in questo importante appuntamento.  
 

Don Kiran, nostro collaboratore, ha ricordato lunedì scorso 1 ottobre il suo settimo 
Anniversario di ordinazione sacerdotale. Gli assicuriamo la nostra preghiera e la nostra 
collaborazione. “Ad multos annos”.  
 

Don Sebastien Somda, già nostro collaboratore in passato ed attualmente in servizio nella 
parrocchia di Visinale di Pasiano di Pordenone, lascia la parrocchia per assumere i nuovi 
impegni conferitigli, di insegnante e bibliotecario della facoltà di Diritto Canonico di S.Pio X 
a Venezia. Ci congratuliamo con don Sebastien e lo accompagniamo con la nostra 
preghiera per i suoi nuovi e importanti incarichi.  


