
Calendario liturgico. Domenica 12 settembre, Santissimo Nome di Maria. Lunedì 13 
settembre, S.Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa. Martedì 14 
settembre, Esaltazione della Santa Croce. Mercoledì 15 settembre, Madonna 
Addolorata e Beato don Pino Puglisi, sacerdote e martire ucciso dalla mafia a 
Palermo nel 1993. Giovedì 16 settembre, Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, 
martiri. Venerdì 17 settembre S. Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa. 
Domenica 19 settembre, S.Gennaro vescovo e martire.  
 

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

CASIACCO: giovedì 9 settembre è mancata all’affetto dei suoi cari Nicolina Edi 
Barazzutti in Martinci. Aveva 69 anni. I funerali hanno luogo lunedì 13 settembre alle 
ore 11.00 a Romans d’Isonzo (Go). Ricordiamo nella preghiera Nicolina Edi. 
Condoglianze alla famiglia in questo momento di particolare sofferenza.   
 

CLAUZETTO-PRADIS: sabato 18 settembre ore 11.00 nella Pieve di S.Martino 
battesimo di Gioele Brovedani, figlio di Giuseppe e di Veronica Palumbo. Ci uniamo 
nella preghiera di lode per il dono della vita e della fede.  
 

PRADIS DI SOTTO: Domenica 12 settembre ore 16.00 S.Messa e processione in 
onore della Madonna Addolorata. Presiede don Kiran.  
 

POZZIS: giovedì 2 settembre è improvvisamente mancato all’affetto della famiglia 
Mario Dalla Torre. Aveva 59 anni. I funerali sono stati celebrati a Motta di Livenza (Tv), 
martedì 7 settembre. Una preghiera per Mario e condoglianze ai suoi cari così 
duramente provati.   
 

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

Orario Sante Messe Festive da settembre   
 

Sabato - ore 16.00 Pradis - ore 18.00 Vito d’Asio   
 

Domenica e festivi - ore 9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
 settembre S.Francesco, ottobre Pielungo e così di seguito  
 - ore  11.00  Clauzetto - ore 11.00 Pinzano  
 - ore 11.30 Anduins - ore 18.00 Casiacco   
Lunedì  - ore 18.00 Manazzons 
 

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

Buon Anno Scolastico agli studenti, alle loro famiglie, 
 al personale docente e non docente. 

 

Grazie a chi collabora con la propria offerta alle spese della stampa del bollettino. 
Sarebbe di grande aiuto la collaborazione di almeno 10 € l’anno.  

 

Chi desidera pubblicare sul bollettino notizie utili alla comunità, lo richieda 
esplicitamente alla parrocchia inviando i testi entro il giovedì sera di ogni settimana. 
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Beato Stanley Francis Rother, martire. Nacque nel 
1935 negli Stati Uniti. Fu ordinato sacerdote nel 1963 
a Oklahoma. Papa San Giovanni XXIII chiese alle 
diocesi statunitensi maggior supporto per l’America 
Latina. Un gruppo di sacerdoti, laici e suore, si rese 
disponibile. La destinazione fu il Guatemala, presso la 
popolazione indigena dei Tz’utujil. Padre Stanley si 
ambientò tra gli indigeni, imparò la lingua spagnola e 
lo tz’utujil dedicandosi allo studio delle lingue, 
traducendo in lingua indigena il Nuovo Testamento e i 
libri liturgici. Mise a frutto le proprie conoscenze al 

servizio dei contadini costruendo sistemi di irrigazione, introducendo nuove 
coltivazioni e avviando una cooperativa agricola. Supportò una piccola radio 
locale e fondò un ospedale. In Guatemala però iniziò una guerra civile che portò 
all’uccisione di tantissimi cattolici, tanto da ridurne la popolazione. Nel 1981 il 
missionario fu avvertito di essere nella lista di morte. Nonostante non volesse, 
tornò su direttiva della diocesi, ad Oklahoma, ove gli venne consigliato di rimanere 
per la sua incolumità. Familiari e amici cercarono inutilmente di trattenerlo. Chiese 
di ritornare in Guatemala. Ritornato in missione, padre Stanley venne a sapere dei 
recenti delitti. La radio locale era stata distrutta e il suo direttore ucciso. Molti 
parrocchiani e catechisti erano stati ammazzati con evidenti segni di 
maltrattamenti e tortura. Pur consapevole di essere ricercato, padre Stanley 
proseguì la sua missione. Il 28 luglio 1981 alcuni uomini armati entrarono nel suo 
appartamento uccidendolo con due colpi di arma da fuoco alla testa. Gli assassini 
non furono mai presi. Padre Stanley Francis Rother fu uno dei 10 sacerdoti uccisi 
in Guatemala nel 1981. E’ stato dichiarato beato il 23 settembre 2017. 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 12/09 deff Mattia Bellini, Mario Bellini e Lidia Peressutti 
  def Clelia Gerometta ord persona devota 
  in onore della Madonna ord persona devota - 11.30 
Venerdì 17/09 deff Sabina Clarino (Ann), Antonio e Lucia ord nipoti e figli 
  def Giorgio Dell’Acqua - 9.30 
Domenica 19/09 deff Egidio Bellini e Rina Peresson - deff Maria e Miriam Cecotti  
  deff Felice Lorenzini e Osilia Indri ord fam 
  in onore Madonna della Salute ord persona devota - 11.30           
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 12/09 def Amelia Coletti (Ann) ord figlio - 18.00 
Domenica 19/09 def Giacomina Rossi (trigesimo) - 18.00        
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 12/09 def Geremia Fabrici (Ann) - def Gallisto Zannier e defunti fam Zannier  
  deff Ermenegildo Zannier e Carolina - deff Rosanna e Gallisto 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 19/09 def Caterina Ceconi (trigesimo) - def Elio Menegon (trigesimo)  
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano  
  deff Elvira e Giovanni Tosoni - deff Matilde e Giovanni Tosoni  
  deff Celso e Anna Tosoni - deff Anna e Silvio Galante  
  deff Giomaria e Angela Tosoni - def Fedele Cedolin 
  defunti fam Iside Tosoni - in onore Madonna ord Iside 
  secondo intenzioni offerenti Capitello Marins 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 11/09 deff Vergellino, Zannier, Skedel e Concina - 18.00 
Sabato 18/09 def Elisabetta Haab ord figlioccia Giuseppina Vergellino - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 12/09 deff Mario Ronchi e Maddalena Mecchia (Ann) - def Alda - def Aida  
  def fra’ Claudio Zannier - def Vilma Cedolin Cescutti ord fam 
  defunti fam Della Marina Lanfrit    
  defunti fam Bruna e Sisto e Anime Purgatorio - 11.00 
Lunedì 13/09 def Mario Mecchia - 15.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio)  
Domenica 19/09 def Lorenzo Chieu (Ann)  
  defunti fam Bruna e Sisto e Anime Purgatorio - 11.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Domenica 12/09 S.Messa e processione in onore Madonna addolorata - 16.00 
Sabato 18/09 deff Irma e Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 12/09 deff Kis Costantini e Giuseppe Costantini - def Camillo Fabris - 11.00 
Domenica 19/09 secondo intenzione persona devota - 11.00    
 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 13/09 Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 
Lunedì 20/09 def Daniele Brosolo (Ann) ord fam  
  deff Aldo e Odilia Ciriani - deff Luigi e Lea Di Santolo 
  deff Dino e Maria Delendi - Anima più bisognosa ord p.d. - 18.00     
 

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

XXIV Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Le Letture invitano a 
prendere coscienza che seguire il Signore comporta l’accettazione dell’impegno, 
della coerenza e della croce sull’esempio di Gesù. Nel Vangelo Gesù rimprovera 
l’Apostolo Pietro che non voleva accettare la passione e la croce annunciata dallo 
stesso Cristo e profetizzata da Isaia nella 1^ Lettura. Il Salmo Responsoriale è la 
preghiera di chi, provato dalle sofferenze, trova in Dio la Speranza. L’Apostolo 
Giacomo nella 2^ Lettura ricorda che la Fede, senza le opere, è morta. 
 

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

Il Papa sta visitando la Slovacchia e l’Ungheria. Preghiamo affinché questo viaggio 
apostolico porti i frutti spirituali desiderati.  
 

Grande gioia per la nostra diocesi con l'ordinazione diaconale, avvenuta domenica 5 
settembre a Pordenone, di Linus e Innocent, seminaristi della diocesi di Orlu in Nigeria e 
in formazione presso il nostro seminario. Deo Gratias. 
 

Domenica 12 settembre a Udine “Fieste de Patrie dal Friûl”, posticipata da aprile a 
motivo dell’emergenza sanitaria. Ore 10.30 in Duomo a Udine S.Messa in friulano, 
sloveno e tedesco.  
 

Diamo il benvenuto nella nostra forania di Spilimbergo a don Boniface, nuovo parroco di 
Travesio, Toppo, Castelnovo e Paludea.  
 

Don Peter è stato nominato rettore del seminario diocesano di Eluru in India e don Kiran 
si recherà a Roma per gli studi di Teologia Morale. Entrambi sacerdoti indiani, sono stati 
nostri collaboratori. Li accompagniamo con la nostra preghiera.  
 

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 e 
soprattutto di conservarle privatamente. Infatti queste due scelte rendono più fragile il 
ricordo dei morti, lo privatizzano escludendo ogni senso di appartenenza alla comunità. 
Non si chiedano i funerali in chiesa per i defunti le cui ceneri siano poi sparse o 
conservate privatamente. Ricordiamoci di porre la Croce sulle lapidi delle tombe. Nei 
nostri cimiteri sono moltissime le tombe senza nessun segno religioso cristiano. 

https://www.facebook.com/hashtag/nigeria?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUrBtCpQ3TWpf5vyRTMGTKPGNFfB8fBn0wVFs0hyxIDbnnTLnQBbkJXuE0kdyhbxDoV9La8jYI4ZzSDis8gVCyWQXQYyrCMNphcU0O8OBTV9j0mojE8dEPAG9j52-7atUTeJ5-vrayUbISaCxnDjBlz&__tn__=*NK-R

