
ANDUINS: martedì 1 settembre è mancata all’affetto dei suoi cari Ines Miorini in 
Marescutti di anni 89 anni. I funerali sono stati celebrati venerdì 4 settembre a Valeriano 
dove è stata sepolta. Una preghiera e condoglianze alla famiglia.   
 

S.FRANCESCO: martedì 1 settembre è mancata all’affetto dei suoi cari Anna Maria 
Colledani vedova Tosoni. Aveva 80 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia 
sabato 5 settembre. Condoglianze ai suoi cari e una preghiera.    
 

CLAUZETTO: domenica 6 settembre (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù. S.Messa ore 11.00 e Vespro ore 17.00. 
 

PRADIS DI SOTTO: Domenica 13 settembre ore 16.00 S.Messa e processione in 
onore della Madonna Addolorata. Non si celebra la S.Messa sabato 12 settembre.  
 

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

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 
 

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

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.   
 

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

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. 
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Pradis di Sotto 
 

Domenica 13 settembre ore 16.00 
 

Santa Messa e processione  
 

in onore della Madonna Addolorata 
 
 

(a Pradis non si celebra la S.Messa sabato 12 settembre) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 06/09 1^ S.Messa Solenne del novello sacerdote don Nicolas Bulian - 11.00 
Venerdì 11/09 def Mario Toniutti ord fam - secondo intenzione - 9.30 

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             

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica  06/09 deff Antonietta e Telesforo Bersan - deff Domenico e Valerio Lanfrit - 18.00 

Domenica 13/09 def Virginia Agnola (Ann) e deff fam - def Alfeo Marin ord fam - 18.00       
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 06/09 def Elio Tosoni (Ann) - deff Olga Fior e Guido Tosoni ord figlia Romana  
  deff Silvio Fabrici, Pasqua e Edda ord figlio Antonio  
  deff Ermenegildo Zannier, Carolina e Rosanna Fabrici ord figlia Ada 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi  
  secondo intenzioni offerenti del Capitello Marins - 9.30 
Domenica 13/09 def Anna Maria Colledani (settimo) e deff fam 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 05/09 pro populo - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato  12/09 in onore della Madonna ord persona devota - 18.00 (in S.Michele)    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 06/09 def Bruno Colledani (S.Messa dal Ben)  
  def Ferdinando Secolo (S.Messa dal Ben) 
  def Danilo Bidoli (Ann) ord moglie  
  deff Maria Leon ed Elisabetta Nicolò - def Lena 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù secondo intenzione 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord fam De Michiel - 11.00 
  Vespro - 17.00 
Lunedì 07/09 deff di Diletta Collino e sue intenzioni - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 13/09 def Ivano Agnola (Ann) ord moglie e figlio 
  def fra Claudio Zannier - 11.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 05/09 Anime Purgatorio - 16.00 
Domenica 13/09 S.Messa e processione in onore della Madonna Addolorata 
  per tutta la Comunità - 16.00    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 06/09 def Camillo Fabris - def Franco Chieu e deff fam 11.00 
Domenica 13/09 pro populo - 11.00 

 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 

Mercoledì 09/09 def Primo Baracchino - 18.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 07/09 def Giampietro Ciriani - def Luigino Ciriani - def Gino Draghi  
  def Maddalena Draghi - deff Franco ed Emma Adragna 
  def Domenica Brosolo - 18.00 
Lunedì 14/09 deff Giovanni e Francesca Bancarino  
  def Rino Ciriani - deff Eugenio Ciriani e Celine - 18.00   

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

XXIII Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Signore ci invita a non 
avere nessun compromesso con il peccato. Siamo chiamati ad essere custodi non 
solo della nostra vita, ma anche di quella del prossimo. Non si tratta di essere 
giudici del prossimo, perché il Giudizio spetta solo a Dio. Noi dobbiamo usare la 
correzione fraterna con Carità e non essere indifferenti alla santità degli altri. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le nostre comunità si uniscono nella preghiera di lode al Signore in occasione 
della Prima Santa Messa Solenne di don Nicolas Bulian che celebra domenica 6 
settembre ad Anduins. Preghiamo con affetto per lui e per tutte le vocazioni.  
 

La diocesi di Concordia-Pordenone domenica 6 settembre gioisce per l’ordinazione di 
sei diaconi in vista del presbiterato. Anche l’arcidiocesi di Udine è in festa per 
l’ordinazione di due nuovi sacerdoti. Rendiamo grazie a Dio.  
 

Il Vescovo partecipa nella mattinata di sabato 12 settembre alla preghiera presso la 
croce sul Monte Tajet. Comunicare la partecipazione 2 giorni prima, al cellulare 331-
6457276. Si richiede l’osservanza delle attuali norme sanitarie e l’uso della mascherina.     
 

Don Giorgio, sacerdote argentino, in questi mesi estivi ha prestato servizio soprattutto 
nella comunità di Clauzetto, accogliendo i pellegrini. Egli ringrazia tutti per l’accoglienza 
che ha ricevuto. Noi gli rinnoviamo gli auguri di buona continuazione degli studi a Roma 
nella speranza di poterlo accogliere anche in futuro.   
 

Calendario Liturgico. Martedì 8 settembre, Natività della Beata Vergine Maria. 
Sabato 12 settembre, Santissimo Nome di Maria. Domenica 13 settembre, 
S.Giovanni Crisostomo, Vescovo e Dottore della Chiesa.  
 

In accordo con il rettore del Seminario in Venezuela, il parroco sta partecipando al 
sostentamento di alcuni seminaristi di Guanare (Estado Portuguesa) che studiano nel 
Seminario di Barinas (Estado Lara). 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 desidera 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. Se la situazione non fosse così grave, il parroco non si sarebbe 
permesso di fare questo appello. Le prime offerte sono già state inviate. Grazie. 
 


