
Calendario Liturgico. Lunedì 9 novembre, Dedicazione della Basilica Lateranense. 
Martedì 10 novembre, S.Leone Magno, papa e dottore della Chiesa. Mercoledì 11 
novembre S.Martino di Tours, vescovo. E’ patrono dell’antica Pieve d’Asio, di 
Clauzetto e di Pinzano. Giovedì 12 novembre, S.Giosafat, vescovo e martire. Venerdì 
15 novembre, S.Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa.  
 

Durante la trasmissione “Bel tempo si spera” di TV2000, giovedì 5 novembre, è stato 
proposto un servizio sul culto delle Reliquie più famose. Fra queste è stata presa in 
considerazione anche la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù di Clauzetto. Di 
seguito il link per rivedere la trasmissione. Il servizio sulla Reliquia di Clauzetto è al 
minuto 57 del video: https://youtu.be/uXTtnFm3-SE 
 

Calendari in furlan di Pre Toni. Sono a disposizione i calendari in lingua friulana 
“Il Lunari di Pre Toni 2021”. Il ricavato, come ogni anno, è destinato per la costruzione 
di pozzi e scuole in Benin a cura dell’Associazione “Amici di Udine”.   
 

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

 

PIELUNGO: la famiglia Lusser-Ceconi ringrazia quanti hanno loro manifestato il 
cordoglio e hanno pregato per il congiunto Milan, nipote del Conte Giacomo Ceconi, 
deceduto in Svizzera domenica 25 ottobre. Rinnoviamo la nostra preghiera per Milan e 
le nostre condoglianze alla famiglia.   
 

CLAUZETTO: domenica 15 novembre ore 11.00 S.Messa in onore del patrono 
S.Martino.  
 

PINZANO: domenica 15 novembre ore 10.30 S.Messa in onore del patrono S.Martino. 
Festa del Ringraziamento e benedizione degli automobilisti.   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Il parroco, come tutti i sacerdoti della diocesi, si sottopone a regolari accertamenti 
nell’attuale emergenza sanitaria covid-19. Nell’ultimo accertamento risulta negativo. 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 672 - Domenica 8 novembre 2020 

XXXII Domenica del Tempo Ordinario - Anno A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
Domenica 8 novembre 

 
 

Giornata del settimanale diocesano  

Il Popolo 
 

La voce della diocesi, delle parrocchie, 
 delle comunità e del territorio  

 

Nuovo abbonamento € 40  
 

Rinnovo abbonamento € 55 
 

Per informazioni rivolgersi al parroco  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 08/11 deff Gianpietro, Fernando Battaia e Silvia Lorenzini  
  deff Oliva e Maria Marcuzzi  
  in ringraziamento alla Madonna ord persona devota - 11.30 
Venerdì 13/11 deff Gilda Guerra, Rina e Davide - 9.30 
Domenica 15/11 deff fam Italico Gerometta “Talian” (Ann) e Antonia Orlando “Scarabot” 
  def Gioacchino Peresson (Ann) - deff Egidio Bellini e Rina Peresson 
  def Olga Gerometta Vecil - secondo intenzioni offerente - 11.30                             
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 08/11 def Antonio Butti (Ann) ord moglie e figlio - 18.00 
Domenica 15/11 deff Giobatta, Vincenza, Antonio e Giulia ord nipote Enza 
  deff di Rina Nardini - 18.00    
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 08/11 deff Giovanni e Rosa Tosoni - def Primo Deon ord Esilde  
  Anime Purgatorio ord persona devota 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 15/11 deff Emilia Galante e Giuseppe Tosoni “Casale Blâs” ord figlia Esilde 
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano  
  def Ernesto Tosoni ord Lidia 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 07/11 def Adriana Zannier (Ann) 
  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) 
Sabato 14/11 deff fam Erasmo, Luigi e Elda Ciconi - 18.00 (in S.Michele)  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 08/11 deff Ivonne Fabrici e Pietro Cescutti (Ann) ord Mirella 
  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 
  per gli amici di una persona devota 
  per la concordia familiare ord persona devota - 11.00 
Domenica 15/11 in onore del patrono San Martino  
  def Maria Luisa Marisa Gerometta (S.Messa dal Ben)  
  def Luigi Zannier “Bas” (Ann) ord figlie 
  deff Giomaria Galante, Elda Tambosco, Guerrino Cedolin e Maria  
  deff Maria Angelina Peresson e Antonio Gruarin ord figli 
  deff Confraternita Preziosissimo Sangue di Gesù  
  secondo intenzioni di Luca Campanotto - 11.00 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 07/11 def Livia Brovedani e deff fam ord nipote  
  deff Edda e Pietro Brovedani “Cundizion” - 16.00 
Sabato 14/11 deff di Gisella Zannier - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 08/11 deff Maria (Ann) e Franco Del Basso - 10.30 
Domenica 15/11 in onore del patrono San Martino - 10.30 
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 11/11 def Dorina Nardini (Ann) - def Marco Campeis (Ann) - 18.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 09/11 def Argentina Brosolo (Ann) - def Renato Ciriani - def Linda Bancarino  
  deff Emma e Francesco Adragna ord figlia Giuliana 
  deff di Antonio - deff di Nadia e Loris - 17.00 
Lunedì 16/11 def Francesco Adragna (Ann) ord figlia Maria  
  defunti e intenzioni fam Aldo Ciriani - 17.00 
 

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

XXXII domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. La 1^ Lettura descrive la 
Sapienza in modo affascinante. I giusti la cercano, la amano e la trovano. Nella 2^ 
Lettura S.Paolo rassicura i Tessalonicesi circa l’ultimo giorno che essi credevano 
imminente. Nel Vangelo la parabola delle dieci vergini ci rivela che l’arrivo del 
Signore coglierà tutti di sorpresa perché non è dato conoscere né l’ora né il giorno 
in cui Egli tornerà sulla terra. Il cristiano non vive quest’attesa nell’angoscia, ma 
alimenta la lampada della fede con l’olio della preghiera, della carità e dell’ascolto 
della Parola di Dio. Si celebra la 70° Giornata del Ringraziamento.  
 

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

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. 
 

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. 
La parrocchia apporrà una dedica sul nuovo Messale con il nome dei defunti e 
degli offerenti. Grazie a chi ha già dato le prime offerte.  
 

Catechismo dalla 3^ Elementare alla 3^ Media: a Pinzano (per Pinzano e 
Manazzons) ogni domenica dopo la S.Messa delle ore 10.30. A Manazzons, 
cominciando da lunedì 30 novembre (1^ settimana di Avvento) i bambini che 
frequentano la S.Messa festiva del lunedì, al termine della stessa. 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.  
 


