
Orario Sante Messe Festive 
Venerdì - ore 18.00 Vito d’Asio (cappella Piazza Fontana) 
Sabato - ore 16.00 Pradis   - ore 18.00 Clauzetto  
Domenica - ore   9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
                    (settembre S.Francesco, ottobre Pielungo e così di seguito) 
 - ore 11.00 Pinzano   - ore 11.30 Anduins 
                     - ore 11.00 Clauzetto (1^ domenica del mese)   - ore 18.00 Casiacco 
Lunedì - ore 18.00 Manazzons 

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

ANDUINS: lunedì 19 agosto è mancata all’affetto dei suoi cari Rina Peresson vedova 
Bellini. Aveva 91 anni. I funerali sono stati celebrati mercoledì 21 agosto in parrocchia. 
Rinnoviamo le condoglianze alla famiglia. La Comunità di Anduins rinnova la gratitudine 
nei confronti di Rina per tutto il bene compiuto con dedizione e passione. Soprattutto la 
parrocchia è riconoscente per il suo assiduo servizio svolto con generosità.   
 

PIELUNGO: martedì 20 agosto è mancato all’affetto dei suoi cari Natalino Guerra di 
Cerdevol. Aveva 61 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 23 agosto. 
Rinnoviamo le condoglianze alla famiglia e la preghiera per il caro Natalino.  
 

In riferimento agli avvisi precedenti, si evidenzia che le persone attualmente impegnate 
nella cura e gestione della chiesa di Pielungo, per motivi familiari sono costrette a 
demandare gli incarichi e le responsabilità. Al fine di poter dare una continuità delle 
celebrazioni, si invitano persone disponibili a contattare il Parroco entro la fine di agosto.  
 

VITO D’ASIO: il 26 luglio è deceduta in Francia Ida Maria Baratti vedova Peresson. 
Aveva 90 anni. I funerali sono stati celebrati il 2 agosto a Houilles in Francia. Una 
preghiera per Ida Maria e condoglianze alla famiglia. Martedì 13 agosto sono state 
inumate nel camposanto le ceneri di Edda Toffoli di 78 anni scomparsa il 2 agosto i cui 
funerali sono stati celebrati in parrocchia il 6 agosto. Martedì 13 agosto sono state 
inumate le ceneri di Francesco Bulfoni, di 85 anni deceduto il 5 agosto a Udine. Un 
ricordo, una preghiera. 
 

CLAUZETTO: domenica 1 settembre ore 11.00, 1^ domenica del mese, S.Messa e 
benedizione con la Reliquia Preziosissimo Sangue di Gesù. Battesimo di Federico. 
Accompagna i canti il Coro Tomat. Lodiamo Dio per il dono della vita e della fede. Ore 
17.00 Vespro e benedizione con la Reliquia.  

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

Viaggio turistico e visita alle missioni in India dal 4 al 16 novembre. Per informazioni 

rivolgersi a don Natanaele al 333-1181517. Quota: € 2.150,00.  
 

Si chiede la cortesia, nella più assoluta libertà, di contribuire con almeno 10 € l’anno a 
sostegno delle spese del bollettino settimanale. Grazie a quanti hanno già compiuto e a 
quanti compiranno questo gesto.  
 

Chi desidera pubblicare sul bollettino notizie utili alla Comunità, lo richieda 
esplicitamente alla parrocchia inviando i testi entro il giovedì sera di ogni settimana. 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 625 - Domenica 25 Agosto 2019 

XXI Domenica Tempo Ordinario (T.O.) - Anno C  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Beato don Martin Martinez Pascual. 
Memoria liturgica il 18 agosto. Ecco lo sguardo 
di un sacerdote che fissa negli occhi coloro 
che poco dopo lo fucileranno. Niente odio, 
nessuna paura della morte. Si tratta di don 
Martin Martinez Pascual, ricordato anche nel 
film “L’Ultima Cima” di Emanuel Cotelo. 
Nacque in Spagna l'11 novembre 1910. 
Appartenente alla Fraternità Operaia del Sacro 
Cuore di Gesù, era stato ordinato sacerdote 
nel 1935, l'anno precedente la sua morte. 
Venne quindi incaricato come educatore al 
Collegio San José di Murcia e insegnante di 

latino presso il Seminario maggiore di San Fulgenzio di Murcia. Allo scoppio 
della Guerra Civile spagnola, saputo che i miliziani della Repubblica avevano 
l'ordine di catturare e fucilare tutti i sacerdoti, si diede alla latitanza che 
terminò quando, saputo che il padre era stato messo in prigione in sua vece, 
si presentò volontariamente ai soldati del Fronte Popolare. Il 18 agosto 1936, 
insieme ad altri sacerdoti, venne prelevato dalla sua prigione e fucilato. I 
membri del plotone d’esecuzione posero i prigionieri di spalle, ma don Martin 
si voltò. I soldati del plotone gli chiesero allora se aveva un ultimo desiderio e 
don Martin rispose: «Non voglio altro che darvi la mia benedizione affinché 
Dio non vi imputi la follia che state per commettere». Dopo averli benedetti, 
aggiunse: «E ora lasciatemi gridare con tutte le mie forze: viva Cristo Re!» 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 sito: www.parrocchiepievedasio.com 
Avviso sacro - c.i.p. 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS  
Venerdì 30/08 deff Rina Peresson (settimo) e Egidio Bellini ord fam 
  deff Luciana e Enzo Grassi (Ann) 
  deff Albina Gerometta (Ann) e Luigi Vecil  
  deff Lidia Peressutti, Mattia e Mario Bellini (Ann)  
  def Federico Peressutti - deff Lina e Primo Peressutti “Pereto” - 9.30 
Domenica 01/09 deff Dino (Ann), Domenico Vecil e Olga Gerometta Vecil 
  def Rina Peresson 
  deff Renato Gentilini e Renza Peressutti ord fam Tarletti - 11.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 25/08 def Alfeo Marin (Ann) ord fam - deff Domenico e Valerio Lanfrit - 18.00 
Domenica 01/09 pro populo - 18.00    
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 25/08 def Diana Ballon - def Giovanni Vidal e deff fam ord nuora Norina 
  deff di Pietro Blarasin e Roberta Sabinot - 9.30 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 01/09 def Elio Tosoni (Ann) - deff Elvira e Giovanni Tosoni  
  deff Domenico e Nicola Missana 
  deff di Giannina e Mara - deff di Mariette Missana - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Domenica 25/08 def Maria Baratti Peresson (scomparsa in Francia)  
  deff coniugi Ada Blarasin, Avellino Zuliani e deff fam 
  deff Berta e Valentino Ultramonti - 11.30 (in chiesa S.Michele) 
Venerdì 30/08 def Luciano Zancani ord fam Fernando Zancani - 18.00 
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 29/08 deff Pietro Braida, Aldo e Alfredo - def Giacomo Ceconi - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 24/08 S.Rosario - 17.30 / def Maria Pasquali Cigana - 18.00  
Domenica 25/08 deff Pietro Leon e Maria Mecchia ord figlio - def Dino Tramontin 
  deff Sergio Zannier e Domenica “Miniutti” Bonolli Zannier 
  def Guido Querin ord moglie e figli 
  deff Pevere e Zuliani - 11.00 / Vespro - 17.00 
Lunedì 26/08 def Elisa Mecchia - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  def Maria Pasquali Cigana - secondo intenzioni vari offerenti - 18.00  
Martedì 27/08 in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota 
  secondo intenzioni di Massimo - deff fam Bollini e Pagani - 18.00 
Mercoledì 28/08 deff Micelli e Zuliani - def Maria Pasquali Cigana - def Dina Pezzetta - 18.00 
Giovedì 29/08 Adorazione - 17.30 / in ringraziamento alla Madonna ord p.d.  
  deff Leda Fabrici, Teresa Marin e Ernesto De Stefano 
  ord figlio Giovanni - 18.00 
Venerdì 30/08 Via Crucis - 17.30 / def Maria Pasquali Cigana - 18.00  
Sabato 31/08 S.Rosario - 17.30 / in onore Prez.mo Sangue di Gesù ord p.d. - 18.00 

Domenica 01/09 in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota  
  def Danilo Bidoli ord moglie (Ann) - deff Pevere e Zuliani 
  deff Beatrice Rassatti e Nina Concina 
  deff Oscar Zannier, Alda e Amalia Marcuzzi ord fam 
  def Gianna Peresson ord Nelly Peresson - 11.00 / Vespro - 17.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Domenica 25/08 def Ugo Zannier - 9.30 
Sabato 31/08 def Rino Iob ord fam - secondo intenzione offerente - 16.00        
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN  
Domenica 25/08 deff Giacomo De Biasio, Maria e Carolina Campeis 
  def Alma Gotti - secondo intenzioni Alpini - 11.00 
Domenica 01/09 Celebrazione della Parola 
  deff Luciano Petracco (Ann), Maria e Aldo 
  def Mario De Stefano - 11.00  
 Chiesa di COSTABEORCHIA - Gle∫ie di CUESTEBEORCJE 

Mercoledì 28/08 deff di Eny Faion - 17.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 24/08 deff Maria e Giordano Tramontin (Ann) - def Ezio Brosolo 
  def Amalia Ciriani - def Emilio Ciriani 
  deff Giovanni e Santina Bancarino - deff di Manazzons 
  Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Lunedì 02/09 def Sergio Bancarino - deff Maria e Livio Ciriani  
  deff Gianni Ciriani, Renza Ciriani, Renzo Brosolo, Sandro Brosolo ord amici 

  secondo intenzione persona devota - 18.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

XXI Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Nel Vangelo Gesù ci chiede 
di entrare per la porta stretta, di accogliere nella nostra vita l’impegno che 
comporta l’essere cristiani. Il frutto di questo impegno sarà la sua amicizia e 
l’ingresso nel suo Regno. Nella 1^ lettura il profeta Isaia annuncia che il Regno di 
Dio è aperto a tutti, anche ai pagani che sono chiamati ad accogliere il suo 
Amore. La 2^ lettura ci invita a seguire Gesù nella fedeltà.  

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

Questa settimana sono scomparsi due sacerdoti diocesani: don Arrigo Gerardi, di 93 
anni. Fra gli impegni svolti, si ricorda in particolare il servizio al Policlinico S.Giorgio, alla 
Casa Serena e all’Umberto 1^ di Pordenone fra gli anziani e gli ammalati; Mons. 
Giovanni Perin, Canonico del Capitolo della Cattedrale, già parroco abate di Sesto al 
Reghena. Aveva 85 anni. Di lui si ricorda anche l’impegno nell’Azione Cattolica 
diocesana. Una preghiera per loro, invocando il dono di nuove vocazioni.     
 

Calendario liturgico. Martedì 27 agosto, S.Monica, mamma di Sant’Agostino. 
Mercoledì 28 agosto, Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa. Giovedì 29 
agosto, Martirio di S.Giovanni Battista.  
 


