
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  

 

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

Il cristiano, la morte, le esequie e la cremazione. La Chiesa continua a manifestare la 
preferenza della sepoltura dei corpi dei defunti ma non ha nulla contro la cremazione, 
purché essa non sia scelta come negazione della risurrezione dei corpi. Le norme 
canoniche sono invece fortemente contrarie alla prassi di spargere le ceneri in natura o 
di conservarle privatamente. Non sono consentiti i funerali in chiesa per i defunti le 
cui ceneri siano poi sparse o conservate privatamente. Infatti queste due scelte 
rendono più fragile il ricordo dei morti e lo privatizzano. - Ricordiamoci di porre la Croce 
sulle lapidi dei defunti. Sono molte le tombe senza nessun segno religioso cristiano. 
 
 

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

 

Con la prima domenica di Avvento entrerà in uso il nuovo Messale della 
celebrazione della S.Messa. Come già avvenuto alcuni anni fa in occasione 
dell’acquisto dei nuovi Lezionari, chi lo desidera può collaborare con un’offerta. 
Agli offerenti verrà data la possibilità di ricordare i propri defunti. La parrocchia 
apporrà una dedica sul nuovo Messale con il nome dei defunti e degli offerenti.    

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 670 - Domenica 25 ottobre 2020 

XXX Domenica Tempo Ordinario - Anno A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Beato don Carlo Gnocchi. Si ricorda il 25 ottobre. Nasce a 
San Colombano al Lambro, presso Lodi nel 1902. Viene 
ordinato sacerdote nel 1925. Il primo impegno pastorale è quello 
di assistente d’oratorio. Raccoglie stima e consensi. La sua 
fama di ottimo educatore giunge fino al grande Beato Cardinale 
Ildefonso Schuster, Arcivescovo di Milano: nel 1936 è nominato 
direttore spirituale dell’Istituto Gonzaga dei Fratelli delle Scuole 
Cristiane. Studia molto e scrive saggi di pedagogia. Nel 1940 
l’Italia entra in guerra e molti giovani vengono chiamati al fronte. 

Per seguirli, don Carlo si arruola come cappellano, destinazione il fronte greco 
albanese. Terminata la campagna nei Balcani, nel 1942 don Carlo parte per la 
Russia con il grado di Tenente per il fronte con la Divisione Alpina Tridentina. 
Partecipa alla battaglia di Nikolajewka. Inizia la drammatica ritirata del contingente 
italiano: don Carlo cade stremato e viene miracolosamente raccolto e salvato. 
Ritornato in Italia nel 1943, inizia il suo pietoso pellegrinaggio alla ricerca dei familiari 
dei caduti per dare conforto morale e materiale. Aiuta ebrei e prigionieri a fuggire in 
Svizzera. Viene arrestato con l’accusa di spionaggio. Nel 1945 è nominato direttore 
dell’Istituto Grandi Invalidi di Arosio e accoglie i primi bambini orfani e mutilati di 
guerra. Don Gnocchi ottiene vari riconoscimenti anche dalla Presidenza della 
Repubblica ed è nominato consulente della Presidenza del Consiglio per la 
situazione dei mutilatini di guerra. Si aprono nuovi collegi. Nel 1955 don Carlo 
costruisce un moderno Centro riabilitativo. Il 28 febbraio 1956, a causa di un tumore, 
la morte lo raggiungerà prematuramente. L’ultimo suo gesto profetico è la donazione 
delle cornee a due ragazzi non vedenti. In Italia il trapianto di organi non era ancora 
disciplinato dalle leggi. Il doppio intervento riuscì perfettamente. La generosità di don 
Carlo in punto di morte e l’enorme impatto che il trapianto ebbe sull’opinione pubblica 
accelerarono il dibattito. In poche settimane venne varata una legge ad hoc. Don 
Carlo è sepolto a Milano presso il Santuario a lui dedicato.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 25/10 def Itala Orlando Guerra (trigesimo) - def Norma Peresson 
  def Miriam Cecotti - Anime Purgatorio ord persona devota - 11.30 
Venerdì 30/10 deff Ermenegildo e Celestina Guerra - 9.30 
Domenica 01/11 pro populo - 15.00 - segue preghiera in cimitero 
  20.00 S.Rosario in cimitero                         
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 25/10 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 
Domenica 01/11 S.Rosario in cimitero - 16.00  
  deff Domenico e Valerio Lanfrit - deff di Elio Marin - 18.00  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 25/10 def Diana Ballon - def Ugo Colledani ord fam - 9.30 
Domenica 01/11 def Rodolfo Fino Ceconi (Ann) e deff fam - def Lino Cedolin ord fam 
  deff Lino Lorenzini (Ann) e Bruna Jores Mecchia - deff Carlo e Adelia 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 15.00  
  segue S.Rosario in cimitero  
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 01/11 deff Geremia Fabrici ed Emilia Della Schiava  
  deff Quarto Galante ed Evelina Zannier 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 10.30 
  segue S.Rosario in cimitero  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 24/10 per i benefattori defunti delle nostre parrocchie - 18.00 (in S.Michele) 
Domenica 25/10 in onore della Madonna ord persona devota (in S.Michele) - 9.30 
Sabato 31/10 def Elena Peresson (Ann) 
  def Anna Maria Marcuzzi - 18.00 (in S.Michele) 
Domenica 01/11 def Michele Gerometta (Ann) ord fam 
  deff Mario Sabbadini, Antonio e Jolanda 
  in onore S.Simone ord fam Fernando Zancani - 11.00 (in S.Michele) 
  segue S.Rosario in cimitero    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 25/10 deff Giovanni Brovedani e Anita Fabrici (Ann) - def Gianna Peresson 
  deff fam Mecchia - secondo intenzione offerente - 11.00 
Domenica 01/11 def Lena - deff fam Marcello Polo Grillo - deff fam Pietro Paties 
  deff fam Virginio Bortolini - deff fam Guerrino Paties 
  def Aldo Campanotto - in on. Prez. Sangue di Gesù ord fam Calorio 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord p.d. e vari offerenti - 11.00 
  pro populo - 15.00 segue preghiera in cimitero 
  S.Rosario in cimitero - 20.00  
Lunedì 02/11  per tutti i defunti delle parrocchie della Pieve d’Asio - 15.00 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 24/10 deff fam Fulvio Brovedani 
  deff Pietro, Amalia, Caterina, Maria e Renato ord fam - 16.00 
Sabato 31/10 secondo intenzioni offerente - 16.00  
Domenica 01/11 defunti della parrocchia ord p.d. - 9.30 / S.Rosario in cimitero - 18.00  
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 25/10 def Giovanni Pompeo De Stefano (Ann) - 10.30 
Domenica 01/11 pro populo - 10.30 / S.Rosario in cimitero - 14.00  
Lunedì 02/11 per tutti i defunti della parrocchia - 10.00 in cimitero   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 26/10 def Giorgio Raffin (Ann) - deff Caterina e Costantino Di Santolo 
  deff Emma e Francesco Adragna ord figlia Giuliana 
  def Anna Ciriani “Nu” - def Gianni Brosolo - def Francesca Brosolo 
  Anime più bisognose ord persona devota  
  in onore Sacro Cuore di Gesù ord persona devota - 17.00 
Domenica 01/11 S.Rosario in cimitero - 15.30  
Lunedì 02/11  per tutti i defunti della parrocchia - 17.00  
 

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

XXX Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Nella 1^ Lettura, tratta dal 
libro dell’Esodo, vengono precisati i doveri del credente nei confronti dei poveri, 
dei forestieri e degli emarginati. Nella 2^ Lettura, tratta dalla lettera di S.Paolo ai 
Tessalonicesi, l’Apostolo elogia i Tessalonicesi per il loro buon esempio. Gesù nel 
Vangelo ricorda i comandamenti dell’amore verso Dio e verso il prossimo.  
 

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

Sabato 31 ottobre Adorazione Eucaristica  
in preparazione alla Solennità di Tutti i Santi e della Commemorazione dei Defunti  

in cappella ad Anduins dalle ore 15.00 alle ore 19.00  
 

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

Calendario Liturgico. 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 
molte sofferenze della guerra. Mercoledì 28 ottobre, Santi Simone e Giuda, Apostoli. 
Giovedì 29 ottobre, Beata Chiara Luce Badano. Domenica 1 novembre, Tutti i Santi.  

 

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

ANDUINS-CASIACCO: mercoledì 28 ottobre ore 20.00, in canonica ad Anduins Consiglio 
Pastorale Parrocchiale (CPP) e Consiglio Parrocchiale Affari Economici (CPAE).  
 

VITO D’ASIO: 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: domenica 1 novembre (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù. S.Messa ore 11.00.  
 

CELANTE DI CLAUZETTO: domenica 25 ottobre ore 16.00 benedizione di due capitelli 
recentemente restaurati in località Bulian.  
 

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Colombano_al_Lambro
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappellano_militare
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappellano_militare
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpini
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale

