
CLAUZETTO: sabato 29 agosto ore 11.30 Battesimo di Milena nella Pieve di 
S.Martino. Ci uniamo nella preghiera di lode al Signore per il dono della vita e della fede.  
 

PINZANO: sabato 29 agosto ore 16.30 Battesimo di Tommaso. Ci uniamo nella 
preghiera di lode al Signore per il dono della vita e della fede.  

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

Orario Sante Messe Festive agosto 
 

Sabato - ore   18.00 Clauzetto 
Domenica e festivi - ore 9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
   (agosto Pielungo, settembre S.Francesco e così di seguito)  
 - ore 9.30 Pradis - ore 11.00 Clauzetto 
 - ore 11.00 Pinzano  - ore 11.30  Anduins 
 - ore  11.30  Vito d’Asio  - ore 18.00  Casiacco  
Lunedì  - ore  18.00  Manazzons 

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

8 per mille alla Chiesa Cattolica. Nella prossima dichiarazione dei redditi, come 
sempre, c’è la possibilità di destinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica. Si ricorda che l’8 
per mille, oltre che sostenere l’Istituto del Sostentamento del clero, sostiene molte 
iniziative di solidarietà e attività sociali della Chiesa. Inoltre con tali offerte vengono 
finanziati molti progetti di ristrutturazione di edifici sacri. Anche nelle nostre comunità 
molti edifici parrocchiali (chiese, campanili, oratori eccetera) sono restaurati grazie alle 
offerte dell’8 per mille. La rivista “Sovvenire”, che tre anni fa ha dedicato un ampio 
servizio alle nostre comunità, informa periodicamente i cittadini riguardo tali offerte.   
 

 

Dichiarazione redditi. In occasione della dichiarazione dei redditi è possibile devolvere 
il 5 per mille all’Associazione “Hortus Librorum - Antica Biblioteca Mons. Leonardo 
Zannier” di Vito d’Asio. - Codice dell’Associazione 01723710933.   
 

Il parroco sta partecipando al sostentamento di alcuni seminaristi in Venezuela. Come 
noto, la situazione in quel paese è molto critica e la maggior parte della gente sta 
soffrendo anche la fame. Nell’iniziativa il parroco è coadiuvato da alcune persone di 
fiducia. Se qualcuno desiderasse compiere un gesto di solidarietà, può rivolgersi al 
parroco. Per maggiore trasparenza, coloro che volessero collaborare, possono anche 
versare direttamente l’offerta al beneficiario. Il parroco darà gli estremi necessari a 
coloro che lo desiderano. Se la situazione non fosse così grave, il parroco non si 
sarebbe permesso di fare questo appello. Le prime offerte sono state inviate. Grazie. 

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

Prima Festa della Musica. Sabato 29 agosto ad Anduins. Presso il Centro di 
aggregazione giovanile “Padre Marco d’Aviano” ore 10.30-12.30 e 14.00-16.30. 
Presentazione della Scuola di Musica e della Scuola Primaria ad indirizzo musicale. 
Sempre presso il Centro di aggregazione giovanile, ore 18.30 Concerto “Pro.Vinciali” e 
ore 21.00 spettacolo “Laser Writing” di Alberto Novello.  Presso la chiesa parrocchiale di 
Anduins ore 16.30 Concerto d’Organo di Alberto Pez.  
 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 661 - Domenica 23 Agosto 2020 

XXI Domenica Tempo Ordinario - Anno A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sant’Agostino. Si celebra il 28 agosto. Nacque a 
Tagaste in Numidia (attuale Algeria) nel 354. Fu 
educato alla fede dalla madre, Santa Monica che 
si ricorda il 27 agosto. Visse una giovinezza 
dissipata fino a quando la lettura dell’Ortensio di 
Cicerone non lo spinse a riavvicinarsi alla vita dello 
spirito. Arrivato a Milano come professore di 
Retorica aderì al manicheismo. Si riaccostò alla 
fede grazie alla predicazione di Sant’Ambrogio da 
cui venne battezzato. Fu sempre animato da una 
inquietudine interiore per la ricerca della Verità. 

Mentre stava rientrando con la madre Santa Monica in Africa, quest’ultima morì a 
Ostia. A Tagaste fu ordinato sacerdote e due anni più tardi divenne Vescovo di 
Ippona, dove per trentacinque anni fu pastore instancabile. Oratore raffinato, nei 
suoi scritti filosofici, teologici e mistici, opera un accordo tra filosofia e fede. Morì ad 
Ippona nel 430. E’ Padre e Dottore della Chiesa. È stato definito «il massimo 
pensatore cristiano del primo millennio e certamente anche uno dei più grandi geni 
dell'umanità in assoluto». Se le “Confessioni” sono la sua opera più celebre, si 
segnala per importanza, nella vastissima produzione agostiniana, “La città di Dio”. 
Merita essere riportata la bellezza di un brano tratto dalle sue “Confessioni”: “Tardi ti 
amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. Ed ecco, tu eri dentro di me e 
io fuori. Lì ti cercavo. Deforme, mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri 
con me, e non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se 
non esistessero in te. Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia sordità; balenasti, e il 
tuo splendore dissipò la mia cecità; diffondesti la tua fragranza, e respirai e anelo 
verso di te, gustai e ho fame e sete; mi toccasti, e arsi di desiderio della tua 
pace” (10, 27). Nella foto, l’attore Alessandro Preziosi (S.Agostino) e Monica 
Guerritore (S.Monica) nel film “Sant’Agostino”, regia di Cristian Duguay. 

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

https://it.wikipedia.org/wiki/Confessioni_(Sant%27Agostino)
https://it.wikipedia.org/wiki/La_citt%C3%A0_di_Dio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 23/08 in onore di S.Bartolomeo Apostolo Compatrono di Anduins 
  deff Dino Vecil (Ann), Olga e Gino 
  deff Anna Maria Biz e Orsola Pina Orlando - 11.30 
Venerdì 28/08 deff Lidia Peressutti, Mattia e Mario Bellini - 9.30 
Domenica 30/08 deff Luciana ed Enzo (Ann) - def Egidio Grassi (Ann) 
  deff Miriam e Maria Cecotti - 11.30          
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 23/08 def Roberta Collino - deff Lina e Alberto Marin   
  deff fam Giobatta Marin “Casaro” e sorelle ord Severino Marin  
  deff Vincenzo, Maria, Francesco, Ines e Mimmo - 18.00 
Domenica 30/08 def Vittorio Vecil - def Carolina Bersan - 18.00     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 23/08 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano - Anime Purgatorio ord p.d. 
  deff Gemma Marcuzzi e Giobatta Cedolin ord Gian Antonio 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 30/08 def Diana Ballon - 9.30    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Domenica 23/08 def Maria Gerometta in Gerometta (Ann) e deff fam 
  deff Berta e Valentino Urtamonti - def Anna Maria Marcuzzi  
  deff Quinto Ceconi e Franca Pasqualis in Ceconi 
  def Olga Ceconi ved Ellero - def Rosario Molino - def Rinaldo Cedolin  
  deff Olinto Ceconi e Nilla Ciutti ved Ceconi - deff Mattia e Jolanda Cedolin 

  def Angelo Gerometta - deff Nino, Rina e Feo - 11.30 (in S.Michele) 
Domenica 30/08 def Luciano Zancani ord fam Fernando Zancani 
  def Giovanna Zannier Menegon ord cognata - 11.30 (in S.Michele) 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 22/08 S.Rosario - 17.30 / deff Angela Agnola e Giacomo Marcuzzi 
  def Oscar Zannier - secondo intenzioni persona devota - 18.00 
Domenica 23/08 def Bruno Colledani (S.Messa dal Ben) - deff di Adelina Cretti  
  deff Sergio Zannier e Domenica Miniuti Bonolli Zannier 
  deff Ida Zannier e Giacomo Tosoni ord figlio Gianni  
  def Guido Querin ord moglie - deff fam Domenico e Odilia Concina 
  deff Emilia Versolatto e Lino Gambellini - 11.00 / Vespro - 17.00 
Lunedì 24/08 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  deff Gino, Evelina e Angelo Cescutti ord Maurizio 
   in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 18.00 
Martedì 25/08 deff coniugi Giuseppe e Maddalena Londero 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 18.00 
Mercoledì 26/08 def Evelina Cescutti ord figlia - 18.00 
Giovedì 27/08 Adorazione - 17.30 / def Valerio Giacomello 
  deff Leda e Ernesto Fabrici ord figlio Giovanni - 18.00 

Venerdì 28/08 Via Crucis - 17.30 / def Dina Pezzetta - 18.00 
Sabato 29/08 S.Rosario - 17.30 / def Umberto Giovannini ord fam 
  def Angelo Luisa - secondo intenzione fam Francesco Rigutto 
  in on. Prez.mo Sangue di Gesù sec. intenzione pers. devote - 18.00 
Domenica 30/08 def Bruno Colledani (S.Messa dal Ben) - def Valerio Giacomello  
  in on. Prez.mo Sangue di Gesù ord p.d. - 11.00 / Vespro - 17.00 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Domenica 23/08 def Amalia Zannier - in onore S.Antonio di Padova ord p.d. - 9.30 
Domenica 30/08 deff Pietro e Carmela Tosoni ord cugini 
  tutti i defunti della comunità - 9.30  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 23/08 def Giacomo De Biasio, Maria e Carolina Campeis 
  def Camillo Fabris - 11.00 
Domenica 30/08 deff Giacomo e Irma Campeis - deff Guerrino e Anna Pittana 
  def Camillo Fabris - 11.00          
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 24/08 def Daniele Brosolo (Ann) ord Dolly - def Sergio Bancarino 
  deff Amalia Ciriani ed Emilio Ciriani - 18.00 
Lunedì 31/08 def Angela Brosolo - Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 

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

XXI Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Vangelo ci presenta Gesù 
che “consegna le chiavi del Regno a S.Pietro”. Nella chiesa di Pielungo c’è, al 
riguardo, un meraviglioso affresco recentemente restaurato. Le parole “Legare e 
Sciogliere” usate da Gesù rivestono un significato profondissimo: è la volontà di 
Gesù di “investire” Pietro del Primato fra tutti gli Apostoli. E’ lui, S.Pietro, il primo 
Papa che riceve dallo stesso Cristo tale Primato. Oggi il Papa, Vicario di Cristo e 
successore di S.Pietro, continua a guidare la Chiesa, “Legando e Sciogliendo”, 
cioè indicando sulla terra la strada per compiere la volontà di Dio. Nella 1^ 
Lettura, tratta dal libro del profeta Isaia, è descritta la sostituzione di Sebna, 
sovrintendente del re Ezechìa, con Eliakim che, a differenza di Sebna, sarà fedele 
alla volontà di Dio. S.Paolo, nella 2^ Lettura, eleva un inno alla Sapienza di Dio 
che porta a buon fine i suoi progetti in modo misterioso per gli uomini.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ordinazione sacerdotale di don Nicolas Bulian di Anduins domenica 30 agosto in 
cattedrale a Trieste. Preghiamo per lui. Chi vuole partecipare all’ordinazione a Trieste si 
organizzi in forma indipendente con la propria auto. Per chi lo desidera, partenza dalla 
chiesa di Anduins domenica 30 agosto ore 15.00. Don Nicolas celebrerà la Prima 
S.Messa Solenne domenica 6 settembre ore 11.00 ad Anduins.  
 

Calendario Liturgico. Lunedì 24 agosto, S.Bartolomeo Apostolo, compatrono di 
Anduins. Martedì 25 agosto, S.Ludovico (Luigi IX Re di Francia) e S.Giuseppe 
Calasanzio, sacerdote, due grandi santi della Carità. Giovedì 27 agosto, S.Monica, 
mamma di Sant’Agostino. Venerdì 28 agosto, Sant’Agostino, vescovo e dottore della 
Chiesa. Sabato 29 agosto, Martirio di S.Giovanni Battista.  


