
Calendario liturgico. Sabato 14 settembre, Esaltazione della Santa Croce, a cui è 
dedicata la chiesa di Pradis di Sopra. Domenica 15 settembre, Madonna Addolorata, 
venerata a Pradis di Sotto. Nello stesso giorno, Beato don Pino Puglisi, assassinato 
dalla mafia a Palermo il 15 settembre 1993. Don Puglisi è stato un sacerdote 
esemplare, dedito specialmente alla pastorale giovanile. Educando i ragazzi secondo il 
Vangelo vissuto li sottraeva alla malavita e così questa ha cercato di sconfiggerlo 
uccidendolo. Lunedì 16 settembre, Santi Cornelio, papa e Cipriano vescovo, martiri. 
Martedì 17 settembre, S.Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa. 
Mercoledì 18 settembre, S.Giuseppe da Copertino, sacerdote.  Giovedì 19 settembre, 
S.Gennaro, vescovo e martire. Venerdì 20 settembre, Santi Andrea Kim Taegon, 
sacerdote e Paolo Chong Hasang e compagni martiri. Sabato 21 settembre, 
S.Matteo apostolo ed evangelista.   

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

ANDUINS: domenica 15 settembre parteciperà alla S.Messa un gruppo di latino 
americani. La S.Messa riserverà alcune parti in lingua castellana (spagnolo). Canta il 
coro di Domanins.  
 

Domenica 29 settembre ore 18.00 nella Cattedrale S. Giusto di Trieste riceve 
l’ordinazione diaconale Nicolas Bulian. E’ stata riservata una corriera. Partenza 
ore 15.00 da Piazza Municipio di Anduins. Rientro previsto ore 22.30 
indicativamente. Chi desidera partecipare dia la propria adesione al parroco 
quanto prima. Accompagniamo Nicolas con la preghiera.  
 

PIELUNGO: martedì 17 settembre ore 18.00 S.Messa presso il Capitello della Madonna 
in Cornolia Somp Pielunc di Pielungo.  
 

CLAUZETTO: sabato 21 settembre ore 10.30 Matrimonio di Ilenia Simonutti e Lucio 
Del Missier. Ci uniamo alla preghiera di lode congratulandoci con i novelli sposi.  
 

Domenica 22 settembre ore 9.30, in chiesa parrocchiale di Clauzetto, Convegno “Anin 
varin fortune” sull’emigrazione Asìna. Ore 11.30 S.Messa presieduta da Mons. 
Domenico Zannier. Canta il coro “In Dulci Jubilo” di Reana del Rojale (Ud).   
 

PINZANO-MANAZZONS: da sabato 14 settembre ore 10.30, in chiesa a Pinzano, inizia 
il catechismo per i bambini di 1^ Comunione.   

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

Sabato 14 settembre alle ore 20.30 chiesa S. Michele Vito d’Asio, “Irkutzk, 
stazione di Irkutzk. Sogni e lavoro nelle storie dei friulani”. Lettura scenica di 
Angelo Floramo ed Alberto Vidon. Commento musicale dei Carantan. A cura 
dell’Associazione "Hortus Librorum-Antica Biblioteca Mons. L. Zannier", nell’ambito 
degli eventi organizzati per il 170° anniversario della nascita di Mons. Leonardo 
Zannier. In collaborazione con l’Associazione “Antica Pieve d’Asio” di Clauzetto.  
 

Mostra ad Ampiano. Sabato 21 settembre ore 17.00 al Mulino di Ampiano di Valeriano 
inaugurazione mostra: "Il sacrario sul Tagliamento e i Totenburg germanici nel 
paesaggio italiano" - aperta sabato e domenica fino al 20 ottobre.  
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Suor Paolina, al secolo Maria Gerometta. 
Apparteneva alle Suore della Divina Volontà. 
Nacque a Sesto al Reghena l’11 febbraio 1922, 
ma ad Anduins la famiglia di Suor Paolina ha le 
sue radici e dove gestì un esercizio pubblico negli 
anni ‘50 del secolo scorso. Entrò in 
Congregazione nel 1936. Ottenuto il diploma 
d’insegnante di Scuola Materna, ha svolto servizio 
educativo con gioia in mezzo ai bambini e nelle 
parrocchie a Tezze di Piave, Pozzuolo, Auronzo, 
Bassano del Grappa, Brogliano, Cassola. La sua 
tenerezza si è espressa anche con gli anziani in 

casa di riposo a Bassano del Grappa, a Vicenza, in famiglia con la mamma e la zia, 
nell’accoglienza delle sorelle ad Auronzo e nei tanti anni di servizio di animazione e 
governo nella Congregazione. Giunse a Casa Betania a Bassano nel 2009, per 
motivi di salute, adattandovisi lentamente. Finché ha potuto ha coltivato con tenacia 
e ogni mezzo, le relazioni che sono state sempre tante e ritenute molto importanti. 
Ognuno sapeva di avere un posto nel suo cuore. L’attenzione all’altro non è venuta 
meno neppure sul letto del dolore, come pure l’espressione alta della religiosità 
della vita. Nella preghiera trovava la forza del suo dono gioioso nel compimento 
della volontà del Signore. Donna di carattere, decisa e sicura di sé, con la gente era 
sempre affabile infondendo pace e serenità. Era donna di fede, carica di amore per 
Dio e per il prossimo e capace di accoglienza e di ascolto. A tutti era noto il suo 
grande amore per i sacerdoti. Lunedì 12 agosto è ritornata alla Casa del Padre. 
Aveva 97 anni. I funerali sono stati celebrati il 14 agosto a Bassano del Grappa 
dove è stata sepolta. Nel trigesimo della sua scomparsa la Comunità di Anduins 
eleva la preghiera di suffragio ringraziando Dio per la sua bella testimonianza di 
fede, rinnovando le condoglianze alla Congregazione e ai familiari.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  
Domenica 15/09 def Suor Paolina Gerometta (trigesimo) - def Egidio Grassi (Ann) 
  def Rina Peresson - def Mario Toniutti  
  deff Felice Lorenzini e Osilia Indri - 11.30 (S.Messa in italiano/spagnolo) 
Venerdì 20/09 def Sabina Clarino (Ann) - deff Lina e Lucia Peressutti ord figli e nipoti 
  def Rina Peresson - def Mario Toniutti 
  in ringraziamento per un Anniversario di Matrimonio - 9.30 
Domenica 22/09 def Rina Peresson (trigesimo) - def Albio Chiuzzelin (Ann) 
  deff Angelina Gilante e Emilio Gerometta - 11.30     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 15/09 Anime Purgatorio ord persona devota - 18.00 
Domenica 22/09 secondo intenzione offerente - 18.00 
  Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Martedì 17/09 in onore del Santissimo Nome di Maria 
  deff fam Dean “Cornolia” - 18.00 (Capitello Cornolia Somp Pielunc)  
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 15/09 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano - def Giovanni Val 
  def Ugo Colledani ord fam - deff Pasqua e Silvio Fabrici 
  deff Anna e Celso Tosoni - deff di Tosoni Ribotis 
  deff di Iside Tosoni - in onore Madonna ord Iside Tosoni 
  secondo intenzioni offerentI Capitello dei Marins - 9.30 
Domenica 22/09 deff Edda e Rosanna Fabrici - deff di Antonio e Ada Fabrici  
  Anime Purgatorio ord persona devota 
  secondo intenzioni offerenti Capitello dei Marins - 9.30    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Venerdì 13/09 def Edda Toffoli (S.Messa dal Ben) - def Gianalberto Fiorasi 
  deff Evelina Blarasin e Argentina - 18.00 
Venerdì 20/09 def Edda Toffoli (S.Messa dal Ben) - 18.00      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 14/09 def Lorenzo Chieu (Ann)  
  def Mario Ronchi (Ann) - def Adele Fabrici “Ribot” (Ann) 
  secondo intenzioni persona devota 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti  
  secondo intenzioni fam Federico Zentil 
  secondo intenzioni fam Matteo Zentil - 18.00 
Lunedì 16/09 def Tranquillo Crast 
  secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 19/09 secondo intenzione offerente - 19.00 (in chiesa S.Paolo) 
Sabato 21/09 Matrimonio di Ilenia Simonutti e Lucio Del Missier - 10.30 
  secondo intenzione offerente - 18.00 
Domenica 22/09 S.Messa in occasione del Convegno sull’Emigrazione Asìna - 11.30 
  (Presiede Mons. Domenico Zannier) 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Domenica 15/09 S.Messa e Processione Madonna Addolorata 
  in onore Beata Vergine Maria per tutta la famiglia ord p.d. - 16.00 
Sabato 21/09 deff Irma e Luigi ord nipote Vanzo 
  in onore Madonna Addolorata ord persona devota - 16.00      
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN  
Domenica 15/09 def Ottorino De Stefano (Ann) - def Anna Maria Fabroni - 11.00 
Domenica 22/09 def Anna Caterina Sguerzi - deff di Cjà Ronc - 11.00    
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 18/09 def Giobatta Chieu (Ann) - Alpino - 18.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 16/09 def Aldo Felice, diacono 
  in onore e ringraziamento alla Madonna ord persona devota - 18.00 
Lunedì 23/09 deff Severina Zongaro, Leo, Daniela e Aurelio ord Maria 
  def Evelina Brosolo - 18.00     

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

XXIV Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Nella 1^ lettura, per 
l’intercessione di Mosè, Dio perdona il suo popolo che ha preferito un idolo, il 
vitello d’oro. Il Salmo 50 che segue è, fra i Salmi, l’espressione più sublime di 
richiesta di perdono rivolta a Dio da un peccatore pentito e desideroso di 
conversione. E’ la richiesta di perdono del re Davide che riconosce il suo 
peccato. L’Apostolo Paolo, nella 2^ lettura, racconta la sua conversione: da 
bestemmiatore e persecutore, diventa grande testimone grazie alla misericordia 
del Signore. Nel Vangelo Gesù, a chi lo accusa di accogliere i peccatori, risponde 
con le straordinarie parabole sulla misericordia di Dio. Anche il cristiano, 
abbracciato dalla misericordia di Dio, si trasforma in persona misericordiosa.  

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

Incontro Diocesano con i rappresentanti dei Consigli Pastorali Parrocchiali della 
Diocesi mercoledì 18 settembre ore 20.30 in Duomo a Pordenone.  
 

Incontro Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale di Spilimbergo giovedì 19 
settembre ore 20.30 in oratorio a Spilimbergo.  
 

Incontro di preghiera sabato 21 settembre, 3^ sabato del mese, ore 20.30 in 
parrocchia ad Anduins.  

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

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 


