
Calendario liturgico. Domenica 19 settembre, S.Gennaro vescovo e martire. Lunedì 
20 settembre Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote e Paolo Chong Hasang e 
compagni, martiri della Corea. Martedì 21 settembre, S.Matteo apostolo ed 
evangelista. Giovedì 23 settembre, S.Pio da Pietrelcina, sacerdote. Domenica 26 
settembre, Santi Cosma e Damiano, martiri.  
 

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

VITO D’ASIO: mercoledì della prossima settimana, 29 settembre, ore 18.00, 
S.Messa in onore del patrono S.Michele Arcangelo. Presiede la S.Messa don 
Michele, cappellano militare e nostro collaboratore festivo. All’organo il Maestro 
Daniele Toffolo. Sono presenti i Scampanotadôrs. 
 

S.FRANCESCO: domenica 26 settembre ore 9.30 S.Messa e processione in onore 
del patrono S.Francesco d’Assisi (verso i Galantz).   
 

CLAUZETTO: domenica 26 settembre la S.Messa sarà accompagnata dal coro “Voci di 
Tauriano”. Sarà l’occasione per benedire il completamento della tinteggiatura esterna 
della chiesa. Si ricorda che la spesa è stata coperta con fondi della parrocchia e con un 
contributo della locale Pro Loco a cui la parrocchia rinnova la propria gratitudine.  
 

PINZANO: venerdì 17 settembre sono state tumulate nel camposanto di Pinzano le 
ceneri del defunto Alberto Nutta scomparso venerdì 3 settembre a 33 anni. I funerali 
sono stati celebrati a Villuzza di Ragogna (Ud) martedì 7 settembre. Una preghiera per il 
caro Alberto e condoglianze ai suoi cari in questo momento di particolare prova.  
 

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

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 
 

In forma del tutto eccezionale, sabato 2 ottobre, la S.Messa prefestiva 
 a Vito d’Asio verrà celebrata alle ore 17.00 anziché alle ore 18.00 

************************************************************************************************************************************************* 
 

Seguirà alle ore 18.30 nella stessa chiesa a Vito d’Asio, un incontro con la 
scrittrice Ilaria Tuti che dialogherà con Paolo Zaja. L’iniziativa è organizzata 
dall’Associazione “Hortus Librorum” e dalla parrocchia di Vito d’Asio.   
 

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

Congratulazioni. Fernando Gerometta ha ottenuto l’ennesimo riconoscimento. E’ stato 
premiato ad Acqui Terme al concorso internazionale di poesia “Città di Acqui Terme”, 
quest’anno dedicato a Dante, organizzato dall’associazione “Archicultura” e con il 
patrocinio del Comune. Fernando si è aggiudicato il primo premio nella sezione adulti, 
con la poesia “Abitare il respiro”. La commissione ha trovato la motivazione del premio 
nelle stesse espressioni di Fernando: “La Poesia è il luogo del mito dove poeta e lettore 
incontrano una parte fondante del sentire umano: l’anima, il respiro”.  
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Beato Carlo Acutis. Nato a Londra nel 1991 e morto a 
Monza nel 2006. 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. Chiese ardentemente ed ottenne di ricevere 
la Prima Comunione a sette anni. Non ha mai mancato 
all’appuntamento 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, ponendo questa sua dote al servizio di tutti. 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. 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. Aveva un’interiorità 
cristallina e festante che univa l’amore a Dio e alle persone in modo gioioso e vero. 
Custodiva con fermezza il valore della purezza. Non si è mai vergognato, soprattutto 
davanti ai suoi compagni, della sua fede. L’eroicità con cui ha affrontato la malattia e 
la morte hanno convinto molti a credere 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”. Egli stesso ha deciso di essere sepolto ad Assisi.  
 

Udine ospita dal 19 al 26 settembre, presso il santuario Madonna delle Grazie 
le Reliquie del Beato Carlo Acutis  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
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 
Martedì 21/09 S.Rosario, Vespri e S.Messa in diretta con Radio Maria - 16.30  
Venerdì 24/09 secondo intenzioni parroco - pro populo - 9.30 
Domenica 26/09 def Elisabetta Haab ord figlioccia Giuseppina Vergellino - 11.30             
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 19/09 def Giacomina Rossi (trigesimo) - 18.00 
Domenica 26/09 defunti Vergellino e Zannier - 18.00         
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 19/09 def Caterina Ceconi (trigesimo) - def Elio Menegon (trigesimo)  
  def Ugo Colledani - 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 
Domenica 26/09 S.Messa e processione in onore del patrono S.Francesco  
  deff Fiorenzo (Ann), Pacifico e Irma 
  deff Delfino Galante (Ann), Martina Tosoni e defunti famiglia 
  deff Giuseppe D’Agaro (Ann), Marina Lepre e defunti famiglia  
  def Diana Ballon 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 18/09 deff Dario, Dino, Lidia e Giovanni  
  def Elisabetta Haab ord figlioccia Giuseppina Vergellino - 18.00 
Sabato 25/09 def Ennio Cedolin (Ann) - deff Dario, Dino, Lidia e Giovanni - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 19/09 def Lorenzo Chieu (Ann)  
  defunti fam Bruna e Sisto e Anime Purgatorio - 11.00 
Lunedì 20/09 deff Tranquillo e Alma Crast - 15.30 (casa riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 26/09 def Franco Fabrici - deff Silvio Fabrici e Beatrice Zannier  
  defunti fam Bruna e Sisto e Anime Purgatorio 
  Anime Purgatorio ord vari pellegrini  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord Fabiano Filippin 
  in on. Preziosissimo Sangue di Gesù ord discendenti Conte G. Ceconi  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari pellegrini - 11.00   
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 18/09 deff Irma e Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
Sabato 25/09 defunti Vergellino, Zannier, Skedel e Concina  - 16.00  

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 19/09 secondo intenzione persona devota - 11.00 
Domenica 26/09 deff Livio Mizzaro e Silvano Zamparutti - 11.00 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
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 
Lunedì 27/09 def Lino Ciriani ord fam - Anime più bisognose ord Romilda - 18.00      
 

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

XXV Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il giusto è messo alla prova 
dagli empi ma Dio lo rende forte (1^ Lettura). S.Giacomo (2^ Lettura) invita ad 
abbandonare ogni disordine e ogni cattiva azione. Nel Vangelo Gesù ricorda che 
la semplicità del bambino deve essere lo stile del cristiano. Il Signore ricorda nel 
Vangelo di oggi che è venuto a salvarci mediante la Croce. I discepoli però sono 
sconvolti di fronte questo annuncio della passione. Ciò che è sapiente per Dio, è 
stoltezza per il mondo. Ciò che è sapiente per il mondo, è stoltezza per Dio.  
 

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

Udine ospita dal 19 al 26 settembre, presso il santuario della Madonna delle 
Grazie, le Reliquie del Beato Carlo Acutis e la mostra sui «Miracoli Eucaristici» da 
lui ideata. Il ragazzo morto di leucemia nel 2006 è stato beatificato il 10 ottobre 
2020 da Papa Francesco per la sua grande e genuina fede.   
 

Radio Maria trasmetterà in diretta dalla chiesa di Anduins martedì 21 settembre 
alle ore 16.30 l’ora di spiritualità: S.Rosario, Vespri e S.Messa.  
 

Madonna Ballerina. Domenica 26 settembre, nel pomeriggio, come di consueto, 
pellegrinaggio alla Madonna Ballerina di Pert. Al termine, ore 16.30, benedizione di un 
nuovo capitello nella borgata Pert.   
 

Celebrazione della Parola. A volte può succedere, per mancanza di sacerdoti, che la 
S.Messa venga sostituita dalla celebrazione della Parola, guidata da un laico o una 
laica. Sono eccezioni, ma la mancanza di sacerdoti le renderà più frequenti. Quando la 
S.Messa è sostituita dalla celebrazione della Parola, le intenzioni delle S.Messe si 
ricordano in quella celebrazione, ma sono soddisfatte dal parroco in altre S.Messe.  
 

A proposito dei martiri coreani che si ricordano lunedì 20 settembre. La Chiesa 
coreana ha come caratteristica, forse unica, di essere stata fondata dalla fede e dal 
coraggio non dei missionari, ma dei laici, agli inizi del 1600. I primi contatti con la fede li 
ebbero alcuni coreani in Cina attraverso il libro “La vera dottrina di Dio” del grande padre 
Matteo Ricci. Durante le frequenti persecuzioni, i laici sopravvissuti rafforzarono la loro 
fede in modo incredibile. Sorsero oltre cento santi martiri, fra cui il primo prete coreano, 
Andrea Kim Taegon, e l'insigne apostolo laico Paolo Chong Hasang. Da fonti ufficiali si 
deduce che durante le persecuzioni in Corea, i martiri furono circa diecimila.  
 


