
PRADIS DI SOTTO: Domenica 13 settembre ore 16.00 S.Messa e processione in 
onore della Madonna Addolorata.  
 

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

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.   
 

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

Concerto a Vito d’Asio, chiesa parrocchiale di S.Michele. Domenica 20 settembre 
ore 16.00. Con Daniele Toffolo, organista titolare della Cattedrale di Concordia. 
“Incontro con l’Organo. I boschi e la foresta Ceconi”. Introduzione dell’ing.Tito Pasqualis 
con passeggiata alla fine del concerto fino all’antica Pieve di S.Martino d’Asio. 
Prolusione di Gustavo Zanin (organaro): “Dal legno al soffio della canna”. Organizza 
“Ensemble Armonia”. Con il patrocinio di Fondazione Friuli e del Comune di Vito d’Asio. 
 

Mostra di Illegio fino al 13 dicembre. “Nulla è perduto”. Prenotazione obbligatoria. Per 
informazioni 0433.44445.   
 

“Una Bibbia a cielo aperto”. Cercivento. Percorsi biblici a tema, lungo le vie e nelle 
piazze a Cercivento. Per informazioni 388.3432047.  
 

Il Cammino delle Pievi in Carnia. Per informazioni 345.9130672.   
 

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

Farmacia Anduins. Chiusa per ferie da lunedì 14 a venerdì 18 settembre. Riapre 
lunedì 21 settembre.  
 

*********************************** 
 

Grazie a chi collabora alle spese della stampa del bollettino con l’offerta annua di € 10. 
 

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 664 - Domenica 13 Settembre 2020 

XXIV Domenica Tempo Ordinario - Anno A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Beato Stanley Francis Rother. Nacque nel 
1935 negli Stati Uniti. Fu ordinato sacerdote nel 
1963 a Oklahoma. Papa San Giovanni XXIII 
chiese alle diocesi statunitensi maggior supporto 
per l’America Latina. Un gruppo di sacerdoti, laici 
e suore si rese disponibile. La destinazione fu il 
Guatemala, presso la popolazione indigena 
dei Tz’utujil. Padre Stanley si ambientò tra gli 
indigeni, imparò la lingua spagnola e lo tz’utujil 

dedicandosi allo studio delle lingue, traducendo in lingua indigena il Nuovo 
Testamento e i libri liturgici. Mise a frutto le proprie conoscenze al servizio dei 
contadini costruendo un sistema di irrigazione, introducendo nuove coltivazioni e 
avviando una cooperativa agricola. Supportò una piccola radio locale e fondò un 
ospedale. Divenne figura di riferimento. In Guatemala iniziò una guerra civile che 
portò all’uccisione di tantissimi cattolici, tanto da ridurne la popolazione. Nel 1981 fu 
avvertito di essere finito nella lista di morte. Nonostante non volesse, tornò su 
direttiva della diocesi ad Oklahoma, ove gli venne consigliato di rimanere per la sua 
incolumità. Familiari e amici cercarono di trattenerlo, ma inutilmente. Chiese di 
ritornare in Guatemala, permesso che il vescovo gli concesse. Ritornato in missione, 
padre Stanley venne a sapere dei recenti delitti. La radio locale era stata 
saccheggiata e distrutta e il suo direttore ucciso. Molti dei parrocchiani e catechisti 
erano stati ammazzati con evidenti segni di maltrattamenti e tortura. Pur consapevole 
di essere ricercato, padre Stanley proseguì la sua missione. La notte del 28 luglio 
1981, alcuni uomini armati entrarono nel suo appartamento uccidendo il missionario 
con due colpi di arma da fuoco alla testa. Gli assassini non furono mai presi. Padre 
Stanley Francis Rother fu uno dei 10 sacerdoti uccisi in Guatemala nel 1981. E’ stato 
dichiarato beato il 23 settembre 2017.  
 

(Nella foto, Padre Stanley durante un battesimo nella sua missione in Guatemala)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 13/09 def Luigi Peressutti (trigesimo)  
  def Annibale Liscietti ord Gruppo Carbonari Coniolo (Bs) 
  def Rina Peresson - def Emanuele Peresson 
  deff Giampietro, Fernando Battaia e Silvia Lorenzini 
  def Giustina Lorenzini ord Vilma, Vincenzo e fam 
  deff Domenico, Gino Vecil e Olga Gerometta 
  deff Giorgio Gerometta “Talian” e Yani Cañas - 11.30 
Venerdì 18/09 def Sabina Clarino (Ann) ord nipoti - deff Ezio e Giuseppina Peressutti 
  secondo intenzione offerente - 9.30 
Domenica 20/09 deff Maria Marcuzzi e Miriam Cecotti 
  deff Felice Lorenzini e Osilia Indri ord fam 
  per tutti gli infortunati e morti sul lavoro ord persona devota - 11.30               
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 13/09 def Virginia Agnola (Ann) e deff fam - def Alfeo Marin ord fam - 18.00 
Domenica 20/09 def Lucia Jem - in onore S.Antonio ord persona devota - 18.00   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Venerdì 18/09 in onore della Madonna e defunti “Cornolìa” - 18.00 
  capitello Cornolia Somp Pielunc 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 13/09 def Anna Maria Colledani (settimo) e deff fam 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 20/09 def Ugo Colledani (Ann) ord fam  
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano  
  in onore S.Antonio ord persona devota 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato  12/09 in onore della Madonna ord persona devota - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato 19/09 def Lorenzo Chieu (Ann) - 18.00 (in S.Michele)     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 13/09 def Ivano Agnola (Ann) ord moglie e figlio 
  def fra Claudio Zannier - 11.00 
Lunedì 14/09 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 20/09 def Anicetta Zannier ord cugina - def Mario Ronchi 
  in ringraz. per Ann. di Matrimonio di Giacomo e Lorena - 11.00    
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Domenica 13/09 S.Messa e processione in onore della Madonna Addolorata 
  def Irma ord nipote Vanzo - per tutta la Comunità - 16.00 
Sabato 19/09 def Luciano Zannier “Blancs” (Ann) - 16.00      
 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 13/09 pro populo - 11.00 
Domenica 20/09 pro populo - 11.00 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 14/09 deff Guglielmo Chieu (Ann) e Ugo Chieu (Ann)  
  deff Giovanni e Francesca Bancarino  
  def Rino Ciriani - deff Eugenio Ciriani e Celine 
  Anime più bisognose ord Romilda - 18.00 
Lunedì 21/09 deff Vitaliano e Egidio Draghi - def Giovanni Ildo Ciriani - 18.00 

 

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

XXIV Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Vangelo oggi ci invita 
con chiarezza al Perdono reciproco, incondizionato e duraturo. Quanto è difficile 
l’Arte del Perdonare! Ed il perdono fraterno fra di noi è posto come condizione da 
Gesù per essere degni di ricevere il Perdono di Dio. Ci rendiamo conto di quanto 
fragili siamo davanti alle esigenze del Vangelo. Per questo è necessaria la Grazia 
di Dio che Lui dona gratuitamente a tutti e che va ravvivata mediante la vita 
sacramentale, la preghiera e le opere di misericordia. La 1^ Lettura, tratta dal 
Siracide, ci ricorda che Dio per primo ci ha perdonati. La 2^ Lettura, tratta dalla 
lettera di S.Paolo Apostolo ai Romani ci invita a non vivere per noi stessi, ma per 
Cristo, al quale apparteniamo.  
 

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

Domenica 13 settembre ore 20.30, apertura diocesana nuovo Anno Pastorale. A 
motivo dell’attuale emergenza sanitaria, quest’anno la celebrazione avverrà in 
ogni forania. Per la nostra forania l’appuntamento si terrà nel duomo di 
Spilimbergo. Sono invitati i rappresentanti dei Consigli Pastorali Parrocchiali.  
 

Calendario Liturgico. Domenica 13 settembre, S.Giovanni Crisostomo, vescovo e 
dottore della Chiesa. Lunedì 14 settembre, Esaltazione della Santa Croce. Martedì 15 
settembre, Madonna Addolorata e Beato don Pino Puglisi, sacerdote e martire ucciso 
dalla mafia a Palermo nel 1993. Mercoledì 16 settembre, Santi Cornelio papa e 
Cipriano vescovo, martiri. Giovedì 17 settembre S. Roberto Bellarmino, vescovo e 
dottore della Chiesa. Sabato 19 settembre, S.Gennaro vescovo e martire. Domenica 20 
settembre Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote e Paolo Chong Hasang e compagni, 
martiri della Corea.  
 

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

Orario Sante Messe Festive settembre 
 

Sabato - ore 16.00 Pradis  - ore 18.00 Vito d’Asio 
Domenica e festivi - ore 9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
   (settembre S.Francesco, ottobre Pielungo e così di seguito)  
 - ore 11.00 Clauzetto - ore 11.00 Pinzano 
 - ore 11.30 Anduins  - ore 18.00  Casiacco  
Lunedì  - ore 18.00 Manazzons 


