
ANDUNS: domenica 25 novembre Festa della Madonna della Salute. Ore 10.30 
S.Messa, ore 14.30 processione accompagnata dalla Banda di Valeriano. Grazie 
alla “Cleaner Service” per le pulizie della chiesa.   
 

VITO D’ASIO: lunedì 19 novembre è mancato all’affetto dei suoi cari Diego Tosoni. 
Aveva 70 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 23 novembre. 
Ricordiamo nella preghiera il caro Diego e rinnoviamo le condoglianze ai suoi cari e a 
quanti gli hanno voluto bene.  
 

Giovedì 22 novembre è mancato all’affetto della famiglia Ettore Peresson. Aveva 84 
anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 24 novembre. Rinnoviamo le 
condoglianze ai suoi cari e la preghiera di suffragio per Ettore.  
 

CLAUZETTO: domenica 2 dicembre (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù in chiesa a Clauzetto. S.Messa ore 11.00 e 
benedizione con la Reliquia e ore 16.00 Vespro e benedizione con la Reliquia. Durante il 
Vespro sarà presente un confessore. 
 

Grazie al gruppo “Ricamant insieme” per il dono della tovaglia all’Altare della Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù.  
 

Si invitano le persone ad iscriversi alla Confraternita del Santissimo Sacramento e del 
Preziosissimo Sangue di Gesù o a rinnovare la quota associativa annuale. 
 

Si cercano persone disponibili per pulire la chiesa di S.Giacomo. Rivolgersi a Corrado.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Domenica e festivi - ore 9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
 (novembre S.Francesco, dicembre Pielungo e così di seguito)  
 - ore 9.30  Casiacco - ore 11.00 Pinzano  
 - ore 11.00 Clauzetto (la 1^ domenica del mese) 
 - ore  16.00  Clauzetto (nelle altre domeniche e feste) 
 - ore 11.30 Anduins  

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

 

Restauro Centro Sociale parrocchiale Anduins. Grazie ai volontari per la preziosa 
collaborazione. I lavori di volontariato continuano ogni sabato. Sono graditi rinforzi.  
 

Seconda edizione concorso "Balconi di Natale” a Vito d'Asio. Gara per abbellire il 
paese per le feste natalizie e regalare ai visitatori una incantevole atmosfera natalizia. 
Regolamento e iscrizioni presso Trattoria “da Mimmo” o contattare Michela al cellulare 
349-7189477. E’ possibile aderire all’iniziativa “Aiuta un anziano del paese ad addobbare 
il suo balcone” donandogli una ghirlanda natalizia.  

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I sacerdoti Pilosio di Anduins. In questo numero, in 
modo sintetico, si desidera raccogliere la biografia di 
cinque sacerdoti nativi di Anduins, accomunati dallo 
stesso cognome oggi scomparso ad Anduins. Don 
Domenico Antonio, nato nel 1731, figlio di Lorenzo 
Antonio e di Domenica Cedolini. Prestò servizio fuori 
diocesi. In vecchiaia ritornò ad Anduins dove morì nel 
1804. Don Giovanni Antonio, nato nel 1749, fratello di 
don Domenico Antonio, figlio di Lorenzo Antonio e di 

Domenica Cedolini. Succedette a don Tommaso Adami nella cappellania di 
Anduins dove era anche maestro. Morì nel 1809. Don Lorenzo Antonio, nato 
nel 1768, fratello di don Domenico Benedetto, figlio di Daniele e di Pasqua 
Fabrici da Clauzetto. Fu cappellano nelle chiese dei Santi Gervasio e Protasio e 
dei Frari a Venezia. Ignota la data della sua morte. Don Domenico Benedetto, 
nato nel 1770, fratello di don Lorenzo Antonio, figlio di Daniele e di Pasqua 
Fabrici da Clauzetto. Fu cappellano di Cinto Caomaggiore (Ve) e quindi parroco 
a Brische (Tv). E’ ricordato come pastore esemplare. Rientrò ad Anduins per 
motivi di salute. Fu generoso, anche economicamente, nei confronti di Anduins 
e della sua chiesa. Morì nel 1831. Don Giovanni Antonio Doroteo nato nel 
1822, figlio di Daniele “Cufa” e di Caterina Peressutti. Prestò servizio nella 
diocesi di Treviso presso Mogliano Veneto e poi a Riese. Nel necrologio del 
1859 risulta cappellano curato a Padernello e la sua morte a 37 anni è fissata il 
29 agosto 1859. (Nella foto, la chiesa di Anduins, demolita dopo gli eventi sismici del 

1976). Notizie tratte dal nostro Archivio parrocchiale. Grazie anche agli addetti degli 
Archivi Storici delle diocesi di Concordia-Pordenone, di Treviso e del Patriarcato di 
Venezia.  

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



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 25/11 in onore Madonna della Salute - def Maria De Giusti (Ann) 
  deff Elena Deotto e Luigi Zannier “Botêr” (Ann) ord figlio Pietro 
  def Olga Gerometta Vecil - deff Roberto ed Elisa Coradazzi ord figlia 
  per la salute di Floriana ord persona devota - 10.30 
  Vespro e Processione Madonna della Salute - 14.30 
Venerdì 30/11 deff Mario e Miriam Cecotti - def Elda Peressutti ord nipoti - 9.30 
Domenica 02/12 secondo intenzione dell’offerente - 11.30             
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 25/11 def Maria De Nardo Toffoli (Ann) ord figli 
  deff Domenico e Valerio Lanfrit - deff fam Delta e De Nardo - 9.30 
Domenica 02/12 deff Antonio e Cecilia Zannier - 9.30 
  Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 02/12 deff Pietro e Irma Blarasin ord figli Bruno, Luisa e Enzo - def Ugo 
  deff Francesco Missana e Anna Lori - 9.30   
 Chiesa di SAN FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 25/11 def Martina (Ann) e deff fam 
  deff Pietro Ferruccio Mainoni e Alda Lorenzini (Ann) 
  def Diana Ballon - deff Giovanni Tosoni e Rosa Vecil - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 24/11 def Lucia Pia Marcuzzi - deff Santina ed Emilio Ceconi - 18.00 
Martedì 27/11 deff di Bruna Iviani - def Dina Pezzetta - 18.00 
Sabato 01/12 def Diego Tosoni (settimo) - def Ettore Peresson (settimo) 
  def Dina Colledani Tosoni (trigesimo) 
  def Anacleto Ceconi - def Angelo Gerometta “Piìn” - 18.00  
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 29/11 secondo intenzione persona devota - 17.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 25/11 deff Confraternita Santissimo Sacramento e Preziosissimo Sangue 
  deff Giordano Colledani, Adelia, Marco e deff fam  
  deff Onorina e Pietro Magnan - deff fam Foghin - 16.00 
Lunedì 26/11 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 02/12 in ringraziamento al Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota 
  def Ida Zannier ord figlio - 11.00 
  Vespro - 16.00         
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 24/11 deff Carlo, genitori, fratelli e sorelle ord figlia Mariagrazia 
  secondo intenzione persona devota - 16.00 
Sabato 01/12 deff Fernanda, genitori, fratelli e sorelle ord figlia Mariagrazia - 16.00 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 25/11 deff di Angelina Margarita - 11.00 
Domenica 02/12 Celebrazione della Parola - deff fam De Stefano Petracco - 11.00    
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 24/11 def Elda Brosolo - def Delio Brosolo ord Livuci e fam  
  deff Giobatta Brosolo e Angela “Filute” ord fam 
  deff di Giannina e Anna Maria - Anime Purgatorio ord p.d. - 16.00 
Sabato 01/12 def Secondo Brosolo - deff Francesco e Emma Adragna - 16.00      

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

Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo. La Parola di Dio. Questa 
solennità corona e chiude l’anno liturgico e celebra Gesù inizio e fine, Signore e 
Sovrano della Storia. Egli è il Re crocifisso che anche da risorto si manifesta con 
la Croce sulle spalle. Il suo trono è la Croce, la sua reggia il Calvario. Gesù è il Re 
Pastore che nutre il suo gregge a prezzo del suo Corpo e del suo Sangue. Egli è Re 
nell’umiltà. Il suo Regno si fonda sulla Verità e la Vita, sulla Santità e la Grazia, 
sulla Giustizia, l’Amore e la Pace. La fonte di ciò che Egli fa per noi è l’Amore, che 
trova la sua massima manifestazione nella sua morte in croce per i nostri peccati.  

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

Calendario Liturgico. Domenica 25 novembre, Nostro Signore Gesù Cristo Re 
dell’Universo (Solennità) e S.Caterina d’Alessandria. Venerdì 30 novembre, 
S.Andrea, Apostolo. Domenica 2 dicembre, S. Cromazio, Vescovo. Nacque nella 
prima metà del IV secolo, forse ad Aquileia o in Spagna, e già in giovane età era 
diventato monaco ed aveva avuto come discepolo Eliodoro, futuro Vescovo di Altino. È 
citato per la prima volta negli atti del Concilio di Aquileia del 381, dove si era fatto notare 
per la sua profonda erudizione teologica. Cromazio fu consacrato Vescovo di Aquileia 
dopo la morte di Valeriano nel dicembre del 388 o nel gennaio del 389. Nel 389 
consacrò la nuova chiesa di Concordia, vi depose le reliquie dei santi Apostoli e 
consacrò il primo Vescovo della città.  

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

Domenica 25 novembre si celebra la Giornata del Seminario. Preghiamo per i 
seminaristi, per le vocazioni e sosteniamo il nostro seminario diocesano di Pordenone 
con la nostra offerta. Giornata Nazionale delle offerte per il sostentamento dei sacerdoti.   
 

Il parroco ringrazia commosso per le preghiere e per gli auguri in occasione del suo 
Anniversario sacerdotale di mercoledì 21 novembre scorso.  

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

Catechismo 
PARROCCHIE PIEVE D’ASIO: (Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco, Vito d’Asio, 
Clauzetto e Pradis). Catechismo dalla 2^ alla 5^ Elementare, con i genitori, ogni 2^ 
domenica del mese ad Anduins ore 10.30. Medie: ogni venerdì ore 18.00 ad Anduins.  
 

PINZANO-MANAZZONS: Elementari (dalla 3^ Elementare) e Medie ogni sabato ore 
10.00-11.00 in canonica a Pinzano.  
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