
ANDUINS: mercoledì 30 settembre è mancata all’affetto dei suoi cari Itala Orlando 
“Scarabot” vedova Guerra. Aveva 87 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia 
giovedì 1 ottobre. Condoglianze alla famiglia e un ricordo nella preghiera per Itala.  
 

CELANTE di VITO D’ASIO: venerdì 25 settembre è deceduta in Francia, all’età di 94 
anni, Ilva Foghin vedova Pillin. Ai figli e ai parenti tutti sentite condoglianze e una 
preghiera.  
 

CLAUZETTO: domenica 4 ottobre (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù a Clauzetto. S.Messa ore 11.00 e Vespro ore 17.00. 
 

PINZANO: da domenica 11 ottobre la S.Messa festiva si celebra alle ore 10.30 
anziché alle ore 11.00.  
 

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

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 18.00 Manazzons 
 

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

Associazione musicale e culturale “S.Margherita”. Concerto per Organo e 
Trombone domenica 11 ottobre ore 16.00 in chiesa parrocchiale di Anduins. 
Organo: Beppino Delle Vedove. Trombone: Rocco Rescigno (già primo trombone 
dell’orchestra Berliner Philarmoniker). 
 

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

(Continua dalla 1^ pagina). Carlo Acutis. Aveva un’interiorità cristallina e festante che 
univa l’amore a Dio e alle persone in modo gioioso e vero. E’ stato un giovane e un 
cristiano felice e autentico. Custodiva con fermezza il valore della purezza. Non si è mai 
vergognato, soprattutto davanti ai suoi compagni, della sua fede e dei valori in cui 
credeva. L’eroicità con cui ha affrontato la sua malattia e la sua morte hanno convinto 
molti che in lui c’era qualcosa di speciale. Quando il dottore che lo seguiva gli chiese se 
soffriva molto, Carlo gli rispose: “C’è gente che soffre molto più di me!” Egli amava dire: 
“Tutti nasciamo originali, ma molti muoiono da fotocopie”. Sabato 10 ottobre Carlo 
Acutis sarà Beatificato ad Assisi, città che ha sempre amato e dove lui ha deciso di 
essere sepolto. Che la sua vita sia di esempio per tutti noi.   
 

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

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 667 - Domenica 4 ottobre 2020 

XXVII Domenica Tempo Ordinario - Anno A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Carlo Acutis. Nato a Londra nel 1991 e morto 
a Monza nel 2006. Era un adolescente del 
nostro tempo. Impegnato nella scuola, tra gli 
amici, grande appassionato di personal 
computer. Era un grande amico di Gesù, 
partecipava ogni giorno all’Eucaristia e si 
affidava alla Vergine. Morì a soli 15 anni per 
una leucemia fulminante offrendo la sua vita 
per il Papa e per la Chiesa. La sua vicenda ha 
suscitato profonda e commossa ammirazione. 
Testimonianza della madre: “La figura di Carlo 
è possibile riassumerla in questa sua frase: 

L’Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo”. Chiese ardentemente ed ottenne di 
ricevere la Prima Comunione a sette anni. Non ha mai mancato all’appuntamento 
pressoché quotidiano con la S. Messa, con il Rosario, e con l’adorazione 
eucaristica. Ha vissuto gioiosamente i suoi quindici anni, lasciando in coloro che lo 
hanno conosciuto una profonda traccia. Ragazzo sportivo ed esperto con i 
computer tanto da leggersi i testi di ingegneria informatica lasciando tutti stupefatti, 
ma questa sua dote la poneva al servizio del volontariato anche per aiutare i suoi 
amici. La sua grande generosità lo portava ad interessarsi di tutti, soprattutto dei 
poveri. Stare vicino a Carlo era come stare vicino ad una fontana d’acqua fresca. 
Maturò un amore vivo per i santi, per l’Eucaristia, fino ad allestire una mostra sui 
miracoli eucaristici che oggi è rimasta online riscuotendo un successo inaspettato, 
anche all’estero. Carlo non ha mai celato la sua scelta di fede e anche in colloqui e 
incontri-scontri verbali con i compagni di classe si è posto rispettoso delle posizioni 
altrui, ma senza rinunciare alla chiarezza di dire e testimoniare i principi ispiratori 
della sua vita cristiana. (Continua in 4^ pagina)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 04/10 def Rina Peresson - 11.30 
Venerdì 09/10 secondo intenzioni parroco - 9.30 
Domenica 11/10 def Itala Orlando (settimo) - def Gianpietro Battaia (Ann)  
  deff Mario e Miriam Cecotti - def Paolo Gerometta - 11.30                    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 04/10 deff Cecilia Colledani (Ann) e Enrico Colledani (Ann) ord figlia 
  def Mario Garlatti Costa (Ann) ord fam   
  deff Antonietta e Telesforo Bersan - deff Domenico e Valerio Lanfrit   
  deff Ciro Marin e Lucia Martinis ord figlia - 18.00 
Domenica 11/10 def Raffaele Bersan (Ann) - 18.00    
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 04/10 def Luigi Missana (Ann) 
  deff Guido Blarasin e Marianna Colledani ord nipote  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Martedì 06/10 def Lino Cedolin - 18.00 (in casa) 
Domenica 11/10 deff Sonia, Giovanni e deff fam Colledani  
  deff Vittorio Cedolin e Romilda Tosoni ord figlio Gianni 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 03/10 defunti parroci delle nostre parrocchie - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato 10/10 def Fabio Paolo Cedolin (Ann) 
  def Maria Gerometta “Talian”, nel centenario della nascita 
  def Dante Gerometta  
  def Lea Merigo ord fam Fernando Zancani - 18.00 (in S.Michele)         
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 04/10 deff Cecilia Colledani (Ann) e Enrico Colledani 
  deff Sergio Zannier (Ann) e Pierino “Blanc” 
  def Severina Colledani e deff fam  
  def Anna Maria Colledani ord nipote Milena  
  deff Paolo Cescutti, Mario, Maria, Giovanni e  
  Elvira Blarasin ord Franca Blarasin  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord fam Braida 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti  
  secondo intenzione persona devota 
  secondo intenzione offerente - 11.00 / Vespro - 17.00 
Lunedì 05/10 def Elisa Mecchia - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 11/10 deff Luigi, Domenico e Anna Zannier e deff fam “Šchissiu” - 11.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 03/10 def Pietro Brovedani “Fusian” (Ann)  
  def Luigi ord nipote Vanzo - def Gianfranco Corazza - 16.00 
Sabato 10/10 def Livia Brovedani - 16.00 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 04/10 Celebrazione della Parola - 11.00 
Domenica 11/10 deff Virgilio e Angela Mazzoleni (Ann) - def Kis Costantini - 10.30   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 05/10 deff Palmira e Augusto Millin (Ann) ord fam - def Guido Tramontin (Ann)   
  def Giampietro Ciriani - Anime del Purgatorio ord Ivana 
  in onore S.Rita ord Romilda - 18.00 
Lunedì 12/10 deff Renzo Brosolo (Ann), Nella Cozzi e Pietro Brosolo 
  def Lino Ciriani ord Romilda - deff Luigi e Franco Di Santolo  
  per i bambini che soffrono ord persona devota - 18.00       

 

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

XXVII Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il profeta Isaia, nella 1^ 
lettura si rivolge in nome di Dio al popolo d’Israele mettendolo davanti alle proprie 
responsabilità. S.Paolo, nella 2^ lettura invita i Filippesi ad abbandonarsi a Dio, 
senza angosce e agitazioni, invocando da Lui la sua Pace. Nel Vangelo si riprende 
il tema della Vigna della 1^ lettura. La Vigna è nella Bibbia simbolo del Popolo 
d’Israele coltivato da Dio ed è anche simbolo del nuovo Israele, la Chiesa. Una 
vigna curata e amata da Dio con profonda passione, nonostante noi non 
corrispondiamo al suo amore. Per la nostra infedeltà, noi popolo di Dio, vigna del 
Signore, produciamo uva acerba. Il simbolismo della vigna è occasione propizia 
per riflettere sulla nostra collaborazione nel lasciarci “coltivare” da Dio.  
 

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

Calendario Liturgico. Domenica 4 ottobre, S.Francesco d’Assisi, Patrono di 
S.Francesco - Cjanâl e Patrono d’Italia. Martedì 6 ottobre, S.Bruno, monaco. 
Mercoledì 7 ottobre, Beata Vergine Maria del Rosario, venerata a Pozzis. Venerdì 9 
ottobre, Santi Dionigi, vescovo e compagni, martiri e S.Giovanni Leonardi, 
sacerdote. Sabato 10 ottobre, S.Daniele Comboni, vescovo (fondatore dei missionari 
comboniani). Domenica 11 ottobre, Divina Maternità di Maria Santissima e 
S.Giovanni XXIII, papa.  
 

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

Catechismo. Per i bambini delle Elementari: 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. 
Nelle altre domeniche i bambini delle parrocchie della Pieve d’Asio sono invitati a 
partecipare alla S.Messa festiva settimanale. In quarta pagina ci sono gli orari delle 
S.Messe festive. I ragazzi delle Medie sono invitati, come tutti i cristiani, a partecipare 
alla S.Messa festiva settimanale.   
 

Durante il mese di ottobre siamo invitati a recitare il Rosario in famiglia. Anche 
Papa Francesco ci ricorda spesso l’importanza di questa preghiera.  
 


