
Catechismo. Dalla 3^ Elementare alla 3^ Media: a Pinzano (per Pinzano e Manazzons) 
ogni domenica dopo la S.Messa delle ore 10.30. Ad Anduins per le parrocchie della 
Pieve d’Asio (Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco, Vito d’Asio, Clauzetto e 
Pradis), ogni seconda domenica del mese alle ore 11.30 S.Messa con le famiglie. I 
ragazzi sono attesi alle ore 11.15. Nelle altre domeniche bambini e ragazzi, come tutti i 
cristiani, sono invitati alla S.Messa festiva settimanale.  
 

Coro della Associazione “Santa Margherita”. Sono riprese le prove del coro che 
l’associazione aveva iniziato a creare poco prima del lockdown. Il maestro Carlo Zorzini 
tiene le prove il venerdì sera alle ore 21.00 presso il centro parrocchiale “P. Marco 
D’Aviano” di Anduins. Le prove si svolgono secondo le normative di contenimento della 
pandemia. Tutti sono invitati a partecipare. 
 

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

VITO D’ASIO: domenica 18 ottobre ore 15.00 S.Messa e processione in onore 
della Madonna della Cintura e di Consolazione. Presiede il Vicario foraneo don 
Daniele Rastelli.  
 

Martedì 13 ottobre a Mestre (Ve) è mancata all’affetto della famiglia Mirella Riccitelli in 
Zaja figlia di Anna Sostero. I funerali si svolgono a Mestre lunedì 19 ottobre. Aveva 79 
anni. Sabato 19 settembre a Barquisimeto in Venezuela è mancato all’affetto dei suoi 
cari Alberto Radina di 68 anni, figlio di Gina Sostero. Una preghiera e condoglianze ai 
loro cari.   
 

Domenica 25 ottobre ore 9.30, nella chiesa di Vito d’Asio, S. Messa in friulano, in 
apertura della Fraie de Sierade organizzata dalla Società Filologica Friulana. 
 

Domenica 25 ottobre ore 9.30, Battesimo di Tina Ginevra. Ci uniamo nella preghiera 
di lode per il dono della vita e della fede.  
 

CLAUZETTO: sabato 24 ottobre ore 11.00 nella Pieve di S.Martino, Battesimo di 
Edoardo. Ci uniamo nella preghiera di lode per il dono della vita e della fede.  
 

MANAZZONS: con lunedì 26 ottobre la S.Messa verrà celebrata alle ore 17.00.  
 

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

Orario Sante Messe Festive 
 

Sabato - ore 16.00 Pradis  - ore 18.00 Vito d’Asio 
 

Domenica e festivi - ore 9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
 (ottobre Pielungo, novembre S.Francesco e così di seguito)  
 - ore 10.30 Pinzano - ore 11.00 Clauzetto 
 - ore 11.30 Anduins  - ore 18.00  Casiacco  
 

Lunedì  - ore 17.00 Manazzons 
 

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

E’ stato trovato un anello nei pressi del centro sociale parrocchiale di Anduins. 
Rivolgersi al parroco.  

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 669 - Domenica 18 ottobre 2020 

XXIX Domenica Tempo Ordinario - Anno A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI - DOMENICA 1 NOVEMBRE 

 

ANDUINS ore 15.00 S.Messa in chiesa e preghiera in cimitero 
 ore 20.00 S.Rosario in cimitero 
CASIACCO ore 16.00 S.Rosario in cimitero - ore 18.00 S.Messa in chiesa 
PIELUNGO ore 15.00 S.Messa in chiesa e S.Rosario in cimitero 
S.FRANCESCO ore 10.30 S.Messa in chiesa e S.Rosario in cimitero 
VITO D’ASIO ore 11.00 S.Messa in chiesa e S.Rosario in cimitero 
CLAUZETTO ore 11.00 S.Messa in chiesa 
 ore 15.00 S.Messa in chiesa e preghiera in cimitero 
 ore 20.00 S.Rosario in cimitero 
PRADIS ore 9.30 S.Messa in chiesa - ore 18.00 S.Rosario in cimitero 
PINZANO ore 10.30 S.Messa in chiesa - ore 14.00 S.Rosario in cimitero 
MANAZZONS ore 15.30 S.Rosario in cimitero  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - LUNEDI’ 2 NOVEMBRE 
CLAUZETTO ore 15.00 S.Messa in chiesa 
PINZANO ore 10.00 S.Messa in cimitero 
MANAZZONS ore 17.00 S.Messa in chiesa  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

SABATO 7 NOVEMBRE  
 

POZZIS ore 11.00 S.Rosario in cimitero  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In caso di maltempo, le celebrazioni previste nei cimiteri,  
si terranno nelle chiese parrocchiali  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 18/10 def Irma Lorenzini (Ann) ord fam - def Dino Vecil 
  deff Gianpietro, Fernando Battaia e Silvia Lorenzini - 11.30 
Venerdì 23/10 def Eliseo Cecotti (Ann) - 9.30 
Domenica 25/10 def Itala Orlando Guerra (trigesimo) - def Norma Peresson 
  def Miriam Cecotti - Anime Purgatorio ord persona devota - 11.30                       
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 18/10 deff Norino, Maria e Vincenzo e deff di Angela Barazzutti  
  deff di Marinella, Edi e Renza Barazzutti - 18.00 
Domenica 25/10 def Giorgio Raffin (Ann) - def Vittorio Bertuzzi (Ann) ord moglie   
  deff di Cesira Collino, in particolare per la sorella Tersilla Olga, 
  deceduta a marzo, durante il covid-19 - 18.00  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 18/10 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 25/10 def Diana Ballon - def Ugo Colledani ord fam - 9.30      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 17/10 def Metilde Marcuzzi (Ann) - deff Gisella Tonelli e Antonio Gerometta 
  in onore della Madonna ord persona devota - 18.00 (in S.Michele)  
Domenica 18/10 S.Messa e processione in onore della Madonna  
  della Cintura e di Consolazione - 15.00 (in S.Michele) 
Sabato 24/10 per i benefattori defunti delle nostre parrocchie - 18.00 (in S.Michele) 
Domenica 25/10 Fraie de Sierade - in onore della Madonna ord persona devota - 9.30  
  (in S.Michele) in friulano - in furlan              
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 18/10 def fra’ Claudio Zannier (Ann) e Pierino “Blanc” 
  deff Piera e Nuti Del Missier (Ann) ord fam 
  deff Nerina Di Bernardo e Luigi Tosoni - def Gino 
  deff fam Brovedani e Toneatti - deff fam Crast - 11.00 
Domenica 25/10 deff Giovanni Brovedani e Anita Fabrici (Ann) - def Gianna Peresson 
  deff fam Mecchia - secondo intenzione offerente - 11.00     
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 17/10 def fra’ Claudio Zannier (Ann) - def Giovanni Zannier 
  def Irma ord nipote Vanzo - deff di una famiglia - 16.00 
Sabato 24/10 deff fam Fulvio Brovedani - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 18/10 Anime Purgatorio - 10.30 
Domenica 25/10 def Giovanni Pompeo De Stefano (Ann) - 10.30   
 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 

Lunedì 19/10 def Marino Tramontin - def Maria Delendi - 18.00 
Lunedì 26/10 deff Caterina e Costantino Di Santolo - def Gianni Brosolo 
  deff Emma e Francesco Adragna ord figlia Giuliana 
  Anime più bisognose ord persona devota  
  in onore Sacro Cuore di Gesù ord persona devota - 17.00   
 

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

XIX Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Nella 1^ Lettura, il profeta 
Isaia annuncia agli ebrei esiliati in Babilonia, che per riportarli in patria, Dio si 
servirà di Ciro, re di Persia. S.Paolo nella 2^ Lettura chiama “Chiesa” la  Comunità 
riunita nel nome di Dio. Nel Vangelo Gesù invita i discepoli a rendere all’autorità 
civile gli obblighi che le sono dovuti, senza dimenticare quelli verso Dio. 
 

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

Giornata Missionaria Mondiale. In ottobre siamo invitati a recitare il Rosario in famiglia.  
 

Calendario Liturgico. Domenica 18 ottobre, S.Luca, evangelista e Madonna della 
Cintura e di Consolazione venerata a Vito d’Asio. Lunedì 19 ottobre, Beato Jerzy 
Popieluszko, sacerdote e martire. Nacque in Polonia nel 1947. Si occupò 
dell’educazione dei bambini e dell’assistenza di poveri e ammalati. Si avvicinò al 
movimento operaio polacco e al sindacato Solidarność, avverso al regime comunista. 
Nelle prediche lanciava critiche al regime invitando la gente a contestare l’ingiustizia. 
Mai pronunziò parole di vendetta, ma pregava e faceva pregare per i persecutori della 
Chiesa e della Patria. Durante le leggi marziali la Chiesa cattolica polacca fu l’unica 
forza che aveva possibilità di critica attraverso le prediche. Le sue omelie gli diedero 
popolarità anche all’estero. Minacciato e invitato al silenzio da parte dello Stato fu 
coinvolto in un incidente stradale. Il 19 ottobre 1984 fu rapito, rinchiuso nel bagagliaio di 
un’automobile e bastonato a morte da tre funzionari, che poi ne gettarono il corpo nelle 
acque del Vistola dove il martoriato corpo fu ritrovato il 30 ottobre. La notizia 
dell’assassinio causò disordini in Polonia. Gli autori dell’omicidio furono giudicati 
colpevoli e condannati a 25 anni, ma rilasciati a seguito di amnistia qualche anno dopo. 
Ai funerali parteciparono 500.000 persone. Fu beatificato nel 2010 alla presenza 
dell’anziana madre. - Martedì 20 ottobre, Beato Stefano Kurti, sacerdote e martire. 
Nato nell’attuale Kossovo nel 1898. In Albania subì persecuzioni dal governo comunista 
che lo imprigionò e lo condannò ai campi di lavoro. Nel 1971 venne fucilato a Gurez. 
Mercoledì 21 ottobre, Beato Giuseppe Puglisi, sacerdote. Nato a Palermo nel 1937 e 
morto nel 1993, ucciso da “Cosa nostra” a motivo del suo costante impegno evangelico 
e sociale. Don Puglisi è stato un sacerdote esemplare, dedito specialmente alla 
pastorale giovanile. Educando i ragazzi secondo il Vangelo vissuto, li sottraeva alla 
malavita. Giovedì 22 ottobre, S.Giovanni Paolo II, papa. Venerdì 23 ottobre, 
S.Giovanni da Capestrano, sacerdote. Sabato 24 ottobre, S.Antonio Maria Claret, 
vescovo. Domenica 25 ottobre, Beato Carlo Gnocchi, sacerdote. Nato nel 1902 a S. 
Colombano al Lambro (Mi), morto a Milano nel 1956. Fu cappellano militare degli alpini 
durante la Seconda Guerra mondiale adoperandosi ad alleviare le sofferenze.   
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