
ANDUINS: domenica 22 novembre Festa Madonna della Salute. Ore 10.30 S.Messa e 
ore 14.30 Vespro cantato. Quest’anno si ricordano i 100 anni dall’arrivo della statua 
della Madonna, giunta ad Anduins nel 1920. I nostri anziani, alcuni anni fa, ricordavano 
ancora con commozione che la statua della Madonna della Salute giunse in paese “cun 
granda fiešta e solenitât”.  
 

S.FRANCESCO: domenica 22 novembre Festa Madonna della Salute. Ore 9.30 
S.Messa. 
 

VITO D’ASIO-CASIACCO: mercoledì 18 novembre Mafalda Marcuzzi ha compiuto 100 
anni. Giungano alla carissima Mafalda gli auguri e le congratulazioni da parte di tutti. Ci 
uniamo alla preghiera di lode al Signore.  
 

FLAGOGNA-CASIACCO: martedì 17 novembre è scomparso Bartolomeo Augusto 
Andreoletti di 84 anni. I funerali sono stati celebrati giovedì 19 novembre a Flagogna 
(Ud) cui è seguita la tumulazione a Casiacco. Condoglianze alla famiglia e una 
preghiera per Augusto.  
 

CLAUZETTO: sabato 14 novembre è mancata all’affetto della famiglia Valentina Pieli 
vedova Zannier. Aveva 88 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 17 
novembre. Rinnoviamo le condoglianze ai suoi cari e la preghiera per Valentina.  
 

Lunedì 16 novembre è mancato all’affetto della famiglia Angelo Arduino Lizzer. Aveva 
88 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 18 novembre. Un ricordo 
nella preghiera per Arduino e condoglianze ai suoi cari.   
 

PRADIS DI SOPRA: martedì 10 novembre è mancata all’affetto dei suoi cari Vittorina 
Colledani vedova Galante. Aveva 81 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia a 
Clauzetto martedì 17 novembre. Una preghiera per Vittorina. Condoglianze alla famiglia.  
 

PRADIS DI SOTTO: mercoledì 18 novembre è mancata all’affetto della famiglia Anna 
Rosa Simonutti in Fabrici di 64 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 
21 novembre. Condoglianze alla famiglia con una preghiera per Anna Rosa.  
 
 

PINZANO: domenica 15 novembre è scomparsa Nilda Cruciat. Aveva 83 anni. I 
funerali sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 18 novembre. Ricordiamo nella 
preghiera Nilda e rinnoviamo le condoglianze ai suoi cari.  
 

A Pinzano don Ivan è disponibile per le confessioni ogni domenica mezz’ora prima della 
S.Messa.   
 

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

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 
 novembre S.Francesco, dicembre Pielungo 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 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 674 - Domenica 22 novembre 2020 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo - Anno A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo  
Re dell’Universo  

 

Nella foto, particolare del volto di “Cristo Re” nella omonima chiesa di Bolzano, 
opera del mosaicista Maestro Italo Peresson  

nato ad Anduins nel 1941 e scomparso a Milano nel 2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 22/11 in onore della Madonna della Salute 
  def Augustina Bellini Gerometta (Ann) 
  in on. Madonna della Salute ord pers. dev.- 10.30 (non alle ore 11.30)  
  Vespro in onore della Madonna della Salute - 14.30 
Venerdì 27/11 deff Domenico Gerometta e Giuseppina ord figlia 
  deff Giovanni Peresson e Modesta Gerometta ord fam - 9.30  
Domenica 29/11 def Elda Peressutti (Ann) ord nipoti - 11.30                                
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 22/11 deff Giobatta Peressutti e Amalia Foghin ord figlia Diana 
  in onore Madonna della Salute secondo intenzioni fam De Nardo 
  in on. Madonna della Salute per la fine della pandemia ord p.d. - 18.00 
Domenica 29/11 deff Alessandro Peressutti e Carmela Foghin ord figlia Enza - 18.00      
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 22/11 in onore della Madonna della Salute  
  deff Giovanni e Bruno Tosoni ord Esilde 
  deff Quarto Galante ed Evelina Zannier ord fam  
  defunti fratelli e sorelle di Lidia 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 29/11 def Diana Ballon - deff Giovanni e Rosa Tosoni 
  deff fam Davide Galante, Teresa, Mario e Romano 
  deff fam Maria Zannier, Emma, Gino e Leonardo 
  deff Angelo Sorgon e Cristabel - deff Graziano Piccoli e Amedeo  
  def Michele Nigris - def Anna Maria Colledani - def Edda Tosoni 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 21/11 in ringraziamento e in onore della Madonna  
  per i 100 anni di Mafalda Marcuzzi - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato 28/11 def Gino Colledani ord persona devota - 18.00 (in S.Michele)    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 22/11 def Maria Luisa Marisa Gerometta (S.Messa dal Ben)  
  def Arduino Lizzer (S.Messa dal Ben) - def Giovanni Maria Fabrici  
  deff Giordano Colledani, Adelia, Marco e deff fam - 11.00 
Domenica 29/11 def Maria Luisa Marisa Gerometta (S.Messa dal Ben) 
  def Arduino Lizzer (S.Messa dal Ben) - 11.00  
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 21/11 def Letizia Colautti - 16.00 
Sabato 28/11 def Luigi ord nipote Vanzo - def Dina Pezzetta 
  secondo le intenzioni di una persona - 16.00   
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 22/11 per i sacerdoti vivi e defunti della nostra diocesi ord Isabella - 10.30 
Domenica 29/11 secondo intenzioni del parroco - 10.30    

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 23/11 def Ferdinanda Marin (Ann) 
  e per la nipote Roberta per una pronta guarigione 
  deff Gino e Maria De Nardo (Ann) 
  Anime Purgatorio ord persona devota - 17.00 
Lunedì 30/11 deff Maddalena e Lino Draghi - deff Riccardo e Gianni ord Romilda 
  Anime più bisognose ord persona devota - 17.00    
 

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

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo. La Parola di Dio. Termina l’anno 
liturgico. Domenica prossima inizia il nuovo anno liturgico. Il Vangelo ricorda il 
Giudizio finale. Saremo giudicati da Cristo che siederà sul Trono della sua Gloria 
come Re dell’Universo. La prima venuta di Cristo è stata avvolta dalla povertà, 
sottomettendosi al giudizio degli uomini che l’hanno crocifisso. Nell’ultimo 
giorno, alla sua seconda venuta nel mondo, la Sua Regalità si manifesterà con 
potenza ed Egli giudicherà tutti e ci chiederà conto della nostra vita. Saremo 
giudicati sull’Amore. Il Vangelo di oggi ci impedisce di “fantasticare” sul giudizio 
finale e ci obbliga a prendere sul serio la nostra vita. 
 

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

Si celebra la Giornata del Seminario diocesano e la Giornata di sensibilizzazione 
per il sostentamento del clero.  
 

Calendario Liturgico. Sabato 21 novembre, Presentazione B. V. Maria al Tempio 
(Madonna della Salute). Domenica 22 novembre, Nostro Signore Gesù Cristo Re 
dell’Universo, S.Cecilia, vergine e martire e S.Benigno di Milano. Lunedì 23 novembre, 
S.Clemente I, papa e martire, S.Colombano, abate e Beata Margherita di Savoia. 
Martedì 24 novembre, Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote, e Compagni, martiri 
vietnamiti. Mercoledì 25 novembre S.Caterina d’Alessandria vergine e martire. Giovedì 
26 novembre, Beata Gaetana Sterni, religiosa e fondatrice delle Suore della Divina 
Volontà. Beato Giacomo Alberione, religioso e fondatore delle Edizioni Paoline. 
 

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. 
 

Siamo invitati a sottoscrivere l’abbonamento al settimanale diocesano Il Popolo. 
La voce della diocesi, delle parrocchie, delle comunità e del territorio. Nuovo 
abbonamento € 40. Rinnovo abbonamento € 55. 
 

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

In questo periodo di emergenza sanitaria alcuni esercenti di pubblici locali hanno 
chiesto di rendere noto, anche sul bollettino settimanale, il servizio di asporto di spesa, 
pranzi e altro. Essendo molti gli esercizi pubblici presenti nelle nostre comunità, è molto 
impegnativo riportarli tutti. Si invita cortesemente la gentile clientela ad informarsi presso 
gli stessi locali che prestano questo prezioso servizio e a cui va il ringraziamento di tutti.       


