
PARROCCHIE PIEVE D’ASIO: (Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco, Vito d’Asio, 
Clauzetto e Pradis). Catechismo dalla 2^ alla 5^ Elementare ogni 2^ domenica del mese 
ad Anduins ore 10.30. Sono invitati anche i genitori. Medie: 1^ incontro venerdì 9 
novembre ore 18.00 ad Anduins con i genitori. 
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: in novembre S.Messa festiva a S.Francesco ore 9.30. 
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) e Consiglio 
Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) venerdì 9 novembre ore 20.00 in 
canonica ad Anduins.   
 

VITO D’ASIO: domenica 28 ottobre è deceduta Dina Colledani vedova Tosoni. Aveva 89 
anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 30 ottobre. Un ricordo e una 
preghiera. Condoglianze alla famiglia.  
 

CLAUZETTO: domenica 4 novembre (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù in chiesa a Clauzetto. S.Messa ore 11.00 e 
benedizione con la Reliquia. Canta il coro parrocchiale di Sequals. Ore 17.00 Vespro e 
benedizione con la Reliquia. Durante il Vespro sarà presente un confessore. 
 

Domenica 11 novembre ore 15.00 S.Messa in onore del Patrono S.Martino nella 
chiesa di S.Giacomo, essendo la Pieve di S.Martino in restauro. Segue concerto.   
 

PRADIS DI SOTTO: grazie a chi ha eseguito i lavori di ristrutturazione della sacrestia e 
altri lavori nella chiesa e a coloro che hanno collaborato con la propria offerta.   
 

PINZANO: domenica 11 novembre ore 11.00 S.Messa in onore del Patrono S.Martino.  

 

PINZANO-MANAZZONS: il catechismo per Elementari (dalla 3^ Elementare) e Medie 
riprende sabato 10 novembre ore 10.00-11.00 in canonica a Pinzano.  

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

“Concerto per S.Martino” nella chiesa parrocchiale di Clauzetto domenica 11 novembre 
ore 16.00. Melodie della tradizione popolare friulana. Coro Gottardo Tomat di 
Spilimbergo, Coro S.Marco di Pordenone, voce solista Anna Mindotti, sassofono Nevio 
Zaninotto, pianoforte e direzione M° Davide De Lucia.  
 

Per la cronaca si annota la preoccupante situazione della scorsa settimana a motivo 
delle pessime condizioni metereologiche. Ci sono stati significativi temporali e forti raffiche 
di vento in tutta Italia con alcune vittime e moltissimi danni. Anche nelle nostre Valli si 
sono registrati danni non indifferenti di cui la cronaca ne ha ampiamente dato notizia.  
 

Prossimi impegni. Clauzetto, domenica 18 novembre, ore 11.00 S.Messa in occasione 
della Giornata del Ringraziamento provinciale, a cura della Coldiretti di Pordenone. 
Manazzons, sabato 17 novembre ore 16.00 S.Messa in onore della Madonna della 
Salute e domenica 18 novembre ore 15.00 Vespro e Processione. S.Francesco, 
domenica 18 novembre ore 9.30 S.Messa in onore della Madonna della Salute. Anduins, 
domenica 25 novembre ore 10.30 S.Messa in onore della Madonna della Salute e ore 
14.30 Vespro e Processione.  
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Pinzano, Domenica 11 novembre ore 11.00  
Santa Messa in onore del Patrono San Martino  

Festa del Ringraziamento e Benedizione automobilisti  
 

Clauzetto, Domenica 11 novembre ore 15.00  
Santa Messa in onore del Patrono San Martino  

(in parrocchiale) segue concerto ore 16.00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 04/11 per i caduti di tutte le guerre - def Giorgio Gerometta “Talian” (Ann)  
  def Elidio Peresson ord moglie - secondo intenzione offerente - 11.30 
Venerdì 09/11 def Ezio Cedolin (Ann) - deff Luigi e Lucia Cecotti - 9.30 
Domenica 11/11 def Gianpietro Battaia (trigesimo) - def Assunta Peresson ord Odilia 
  deff Umberto, Jolanda, Mattia, Rinaldo Cedolin e Rosario Molino 
  deff Oliva Marcuzzi e Miriam Cecotti - 11.30      
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 04/11 per i caduti di tutte le guerre 
  deff Giovanni Bellini e Emilia Zannier ord fam 
  deff Maria Girolamo e Gianni Barazzutti ord fam - 9.30 
Domenica 11/11 def Maria Lucia Miorini Piccioli (trigesimo) - 9.30        
 Chiesa di SAN FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 04/11 per i caduti di tutte le guerre di Pielungo e di S.Francesco  
  def Lino Cedolin (Ann) ord fam - def Donato Galante - 9.30 
Domenica 11/11 deff Bianca Tosoni (Ann), Diana Ballon e Maria “Belocia”  
  ord fam Arrigo Della Schiava - def Rodolfo Fino Ceconi (Ann) 
  deff di Caterina Ceconi - Anime Purgatorio ord persona devota - 9.30    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 03/11 per i caduti di tutte le guerre - 11.00  
  def Dina Colledani Tosoni (settimo)  
  def Giancarlo Blarasin - def Bianca Cescutti - 18.00 
Martedì 06/11 def Angela Zannier Bella (Ann) - def Luigia Bella ord sorella - 18.00 
Sabato 10/11 deff fam Erasmo Ciconi, Luigi e Elda - deff di Bruna Ivani Ceconi - 18.00      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 04/11 per i caduti di tutte le guerre - def Giacomo Amadio Tosoni ord figlio 
  deff Amalia Toneatti, Leonardo e Bianca Cescutti - 11.00 - Vespro - 17.00 

Lunedì 05/11 deff fam Crast - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 08/11 deff Ivonne Fabrici e Piero Cescutti (Ann) ord figlia Mirella   
  secondo intenzione di persona devota - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 11/11 in onore del Patrono S.Martino - def Luigi Zannier “Bas” (Ann) ord figlie 

  def don Pietro Missana (Ann) ord nipote 
  secondo intenzione persona devota - 15.00   
 Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES da DALT 
Mercoledì 07/11 secondo intenzione offerente ord pers. dev. - 16.00 (in chiesa Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 03/11 per i caduti di tutte le guerre - deff di Noemi Tosoni - 16.00 
Sabato 10/11 def Tarcisio Simonutti - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 04/11 per i caduti di tutte le guerre - def Duilio - 11.00 
Mercoledì 07/11 Anime Purgatorio - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 11/11 in onore del Patrono S.Martino - 11.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 03/11 per i caduti di tutte le guerre 
  def Secondo Brosolo - def Rino Ciriani - def Leonardo Brosolo 
  def Delio Brosolo ord cugini inglesi e fam 
  Anime più dimenticate ord persona devota - 16.00 
Sabato 10/11 def Renzo Brosolo (trigesimo) - deff Giovanni e Maria Brosolo 
  deff Argentina Ciriani e Sergio Brosolo ord figli Diego e Renzo 
  Anime più bisognose ord persona devota - 16.00      
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

XXXI domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. “Ascolta Israele: il Signore  è 
il  nostro Dio, unico è il Signore”. E’ l’antica preghiera che troviamo nella 1^ Lettura 
e nel Vangelo di questa Domenica e che il credente ebreo recita con grande fede. Per 
conoscere Dio bisogna ascoltarlo. Ancora oggi l’ebreo credente recita a memoria 
questa preghiera “Shemà Israel Adonai, Elohenu Adonai Ehad”. Ascoltiamo anche 
noi la Parola di Dio per conoscerlo, amarlo e fare la sua volontà. La 2^ Lettura ci 
presenta Cristo come il Sacerdote Santo che intercede per noi presso il Padre.   

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

Calendario Liturgico. Domenica 4 novembre, S.Carlo Borromeo, Vescovo. Venerdì 9 
novembre, Dedicazione della Basilica Lateranense. Sabato 10 novembre, S.Leone 
Magno, Papa e Dottore della Chiesa. Domenica 11 novembre, S.Martino, Vescovo.   
 

Monsignor Natale Padovese, parroco di Spilimbergo, Gradisca e Barbeano, e Vicario 
Foraneo per la Forania di Spilimbergo, è stato nominato parroco di Concordia Sagittaria. 
Gli auguriamo ogni bene e riconoscenti lo ricordiamo nella preghiera per il nuovo impegno.  

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

Dei fenomeni sorprendenti bisogna chiedersi il perché. E allora perché una 'festa' che 
da noi non è mai esistita, come Halloween, ha preso piede così rapidamente tanto che 
anche le scuole (le scuole!) la celebrano? È iniziato come fenomeno commerciale, 
studiato per vendere, quando Halloween sembrava solo una carnevalata per bambini. In 
pochi anni si è trasformata nell’esaltazione dell’horror, una vera gara a chi riesce ad 
allestire l’idea più macabra. Nulla più a che vedere con la festa dei bambini che negli Usa 
passavano di casa in casa a 'minacciare' con la formula 'dolcetto o scherzetto'. Le vetrine, 
l’arredo di locali e discoteche espongono sangue e mostri, facce deformi e teste mozzate, 
un insulto a quanto sta accadendo nel mondo. Si va a cercare la deformazione della 
bellezza e della dignità del corpo, ci si ingegna per trovare l’idea più impressionante. Ora 
la domanda è: i nostri figli, ma anche noi stessi, abbiamo bisogno di questo? In tempi già 
difficili e vuoti di contenuti, perché questa gara per rappresentare il male? La tradizione 
nasce dai druidi, sacerdoti celtici che passavano di casa in casa minacciando 'benedizione 
o maledizione': il 31 ottobre era il giorno in cui il principe delle tenebre Samain vinceva sul 
dio Sole per sei mesi e i contadini, impauriti, pagavano. Questa è la matrice e non a caso 
il 31 ottobre è il capodanno dei satanisti, che nel giorno di Halloween ogni anno compiono 
i loro riti di profanazione. Tutto questo non riguarda le persone normali, ovviamente, né 
tantomeno i bambini, ma perché farli ossequiare comunque il mondo delle tenebre?  


