
Sacerdoti collaboratori. Don Kiran lascia le nostre comunità per prestare servizio in 
altre parrocchie della diocesi. Lo ringraziamo per il suo servizio. Egli ringrazia tutti e 
chiede preghiere per il suo nuovo impegno. Attualmente sono stati designati come 
collaboratori festivi i seguenti sacerdoti: don Ivan per Pinzano; don Michele e don Lubos 
si alterneranno nelle comunità della Pieve d’Asio. Siano benvenuti in mezzo a noi.  
 

Campane. Nella sera dei Santi le campane suonano ripetutamente per invitarci a 
ricordare Santi e Defunti. Anticamente il suono delle campane, eseguito manualmente 
dai giovani, si prolungava tutta la notte. Era anche un atteso momento di serena 
fraternità, ai piedi del campanile. Tradizioni che i più anziani ricordano certamente.  
 

Calendario Liturgico. Domenica 1 novembre, Tutti i Santi. Lunedì 2 novembre, 
Commemorazione dei defunti e S.Giusto. Martedì 3 novembre, S.Martino de Porres, 
religioso. Mercoledì 4 novembre, S.Carlo Borromeo, Vescovo. Giovedì 5 novembre, 
Servo di Dio Giorgio La Pira.  

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

ANDUINS-CASIACCO: il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio Parrocchiale 
per gli Affari Economici si sono incontrati mercoledì scorso. E’ stata l’occasione per 
manifestare la gratitudine al consigliere Ottavio Lorenzini che dopo 40 anni di attiva 
partecipazione lascia il suo ruolo. Un rinnovato e sentito grazie a nome della comunità.  
 

PIELUNGO: domenica 25 ottobre è mancato all’affetto dei suoi cari Milan Lusser 
Ceconi. Aveva 95 anni. Era nipote del Conte Giacomo Ceconi, essendo figlio della 
Contessina Maria Ceconi, figlia del Conte. Prima di trasferirsi in Svizzera, Milan aveva 
vissuto a Feltre (Belluno) con la famiglia. In varie occasioni è stato a Pielungo per 
visitare la nonna, Contessa Giuseppina Novak, mantenendo sempre i rapporti con 
Pielungo. I funerali si celebreranno a Zug in Svizzera giovedì 5 novembre. La comunità 
di Pielungo lo ricorda nella preghiera con gratitudine per la sua generosità a favore 
dell’organo della chiesa e nel ricordo del suo nonno Conte Giacomo Ceconi, illustre 
benefattore della comunità di cui evidente e generosa testimonianza sono la bellissima 
chiesa parrocchiale di Pielungo e le molte opere nella nostra valle. Condoglianze.     
 

VITO D’ASIO: venerdì 23 ottobre è mancato all’affetto dei suoi cari Italo Bertolin. 
Aveva 79 anni. I funerali sono stati celebrati a Prata di Pordenone martedì 27 ottobre. 
Lo ricordiamo nella preghiera. Condoglianze alla famiglia.   
 

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

Venerdì 23 ottobre è deceduta Giovannina Zannier “Piccolo” ved. Santommaso. Aveva 
89 anni. I funerali sono stati celebrati mercoledì 28 ottobre a S.Leonardo Val Passiria 
(Bolzano). Una preghiera e condoglianze alla famiglia.  
 

CAMPEIS: domenica 25 ottobre, a Castelnovo del Friuli, ha ricevuto il Battesimo 
Giovanni Sebastiano Fabris, figlio di Emanuele e Alessia. Ci uniamo nella preghiera 
di lode al Signore per il dono della vita e della fede.   
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Venerabile Giorgio La Pira. Si ricorda nel calendario liturgico il 5 novembre. 
Il «sindaco santo», nacque a Pozzallo (Ragusa) il 9 gennaio 1904; arrivò a 
Firenze nel 1924 come studente di Diritto romano, di cui diverrà, poi, 
professore. Nel 1946 fu eletto alla Costituente, dove diede un contributo 
decisivo alla stesura dei primi articoli della Costituzione. Rieletto deputato, fu 
ministro del Lavoro. Nel 1951 venne eletto sindaco di Firenze, carica che 
ricoprì, salvo brevi interruzioni, fino al 1965. Durante il suo mandato come 
sindaco si impegnò a realizzare opere, strutture e grandi progetti culturali e 
sociali. Difese con energia i più deboli, i senza casa, i diritti dei lavoratori. 
Promosse i «Convegni per la pace e la civiltà cristiana» e i «Colloqui 
mediterranei» per la riconciliazione tra le religioni della «famiglia di Abramo». 
Nel 1959, primo politico occidentale a superare la «cortina di ferro», si recò in 
Russia, creando un ponte di preghiera, unità e pace tra Oriente e Occidente. 
Fu uomo di grande preghiera e di carità verso i poveri e gli oppressi. Morì a 
Firenze il 5 novembre 1977. La sua tomba si trova nella basilica fiorentina di 
San Marco. Papa Francesco lo ha dichiarato Venerabile il 5 luglio 2018. E’ in 
corso il processo per la sua beatificazione.  
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 01/11 pro populo - 15.00 - segue preghiera in cimitero 
  20.00 S.Rosario in cimitero 
Venerdì 06/11 1^ venerdì del mese - in onore del Sacro Cuore di Gesù 
  deff Lucia Gerometta (Ann), Mario Tosoni (Ann) e Caterina Tosoni ord fam   

  def Ezio Cedolin (Ann) - deff Luigi e Lucia Cecotti - 9.30 
Domenica 08/11 deff Gianpietro, Fernando Battaia e Silvia Lorenzini  
  deff Oliva e Maria Marcuzzi  
  in ringraziamento alla Madonna ord persona devota - 11.30                           
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 01/11 S.Rosario in cimitero - 16.00  
  deff Domenico e Valerio Lanfrit - deff di Elio Marin 
  def Giovanni Comm. Marin ord Comunità di Casiacco 
  deff Giulio Ponte e Imelda Marin 
  deff Girolamo, Maria e Gianni ord fam - 18.00 
Domenica 08/11 pro populo - 18.00   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 01/11 def Milan Lusser - Ceconi (settimo) deceduto in Svizzera 
  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 
  deff Alma e Lodovico Guerra 
  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 
Domenica 08/11 deff Giovanni e Rosa Tosoni - Anime Purgatorio ord pers. dev. - 9.30 
 Chiesa di POZZIS - Gle∫ie di POÇIS 
Sabato 07/11 S.Rosario in cimitero - 11.00   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 31/10 def Elena Peresson (Ann) 
  def Anna Maria Marcuzzi - 18.00 (in S.Michele) 
Domenica 01/11 def Michele Gerometta (Ann)  
  deff Mario Sabbadini, Antonio e Jolanda 
  deff Daniela Peresson e Rosmunda 
  in onore S.Simone ord fam Fernando Zancani - 11.00 (in S.Michele) 
  segue S.Rosario in cimitero 
Sabato 07/11 deff Franco Redolfi, Assunta Marcuzzi (Ann) e deff fam 
  def Angela Zannier Bella (Ann) ord figlia - deff di Danilo Dean  
  def Primo Zannier “Barizza” ord cugina - 18.00 (in S.Michele) 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 on. 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 
Domenica 08/11 deff Amalia Toneatti, Leonardo Cescutti e Bianca Cescutti  
  deff Federico Moretto, Ugo Campanotto e Berta Paravano  
  def Renza Ciot - Anime Purgatorio ord persone devote  
  in on Prez.mo Sangue ord p.d. - secondo intenzioni di Lorena - 11.00  
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
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 
Sabato 07/11 def Livia Brovedani e deff fam ord nipote  
  deff Edda e Pietro Brovedani “Cundizion” - 16.00   
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
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 
Domenica 08/11 deff Maria (Ann) e Franco Del Basso - 10.30    
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Domenica 01/11 S.Rosario in cimitero - 15.30  
Lunedì 02/11  per tutti i defunti della parrocchia - 17.00 
Lunedì 09/11 deff Argentina Brosolo (Ann) - def Linda Bancarino  
  deff Emma e Francesco Adragna ord figlia Giuliana 
  deff di Antonio - deff di Nadia e Loris - 17.00   
 

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

Solennità dei Santi e Commemorazione dei Defunti. Nei giorni 1 e 2 novembre si può 
ottenere l’indulgenza plenaria per le Anime del Purgatorio. Quest’anno, a motivo 
dell’attuale emergenza sanitaria, il periodo per l’indulgenza si prolunga per tutto il mese 
di novembre. E’ necessario confessarsi, partecipare alla S.Messa, ricevere la 
Comunione, recitare il Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del 
Papa. Il 1° novembre si celebra la Giornata Mondiale della Santificazione Universale.   
 

In questi giorni si commemorano i Caduti di tutte le Guerre secondo i programmi 
pubblicati dalle varie Amministrazioni Comunali. 
 

Ricordiamoci, se non lo abbiamo ancora fatto, di mettere una croce sulle tombe dei 
nostri defunti. Sono molte le tombe che non hanno alcun segno religioso cristiano. 
 

D’ora in avanti, in occasione dei sacramenti dei minori (battesimi, prime comunioni e 
cresime), oltre il nome, la parrocchia scriverà sul bollettino anche il cognome degli 
interessati solo su richiesta esplicita dei genitori.   


