
Calendario liturgico. Domenica 17 ottobre, S.Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire. 
Madonna della Cintura e di Consolazione (venerata a Vito d’Asio). - Lunedì 18 
ottobre, S.Luca, evangelista. - Martedì 19 ottobre, Santi Giovanni de Brebeuf e 
Isacco Jogues, sacerdoti e compagni, martiri. S.Paolo della Croce, sacerdote. Beato 
Jerzy Popieluszko, sacerdote e martire. Nacque in Polonia nel 1947. Si occupò 
dell’educazione dei bambini, assistendo poveri e ammalati. Si avvicinò al movimento 
operaio e al sindacato Solidarność, avverso al regime comunista. Nelle prediche 
lanciava critiche al regime invitando la gente a contestare l’ingiustizia. Mai pronunziò 
parole di vendetta, ma pregava e faceva pregare per i persecutori della Chiesa e della 
Patria. Durante le leggi marziali la Chiesa cattolica polacca fu l’unica forza che aveva 
possibilità di critica attraverso le prediche. Le sue omelie gli diedero popolarità anche 
all’estero. Minacciato e invitato al silenzio da parte dello Stato fu coinvolto in un 
incidente stradale. Il 19 ottobre 1984 fu rapito, rinchiuso nel bagagliaio di un’automobile 
e bastonato a morte da tre funzionari, che poi ne gettarono il corpo nelle acque del 
Vistola dove il martoriato corpo fu ritrovato il 30 ottobre. La notizia dell’assassinio causò 
disordini in Polonia. Gli autori dell’omicidio furono condannati a 25 anni, ma rilasciati a 
seguito di amnistia qualche anno dopo. Ai funerali parteciparono 500.000 persone. Fu 
beatificato nel 2010 alla presenza dell’anziana madre. - Mercoledì 20 ottobre, Beato 
Stefano Kurti, sacerdote e martire. Nato nell’attuale Kossovo nel 1898. In Albania subì 
persecuzioni dal governo comunista che lo condannò ai campi di lavoro. Nel 1971 
venne fucilato a Gurez. - Giovedì 21 ottobre, Beato Giuseppe Puglisi, sacerdote. Nato 
a Palermo nel 1937 e morto nel 1993, ucciso da “Cosa nostra” a motivo del suo 
costante impegno evangelico e sociale. Sacerdote esemplare, dedito specialmente alla 
pastorale giovanile. Educando i ragazzi secondo il Vangelo, li sottraeva alla malavita. - 
Venerdì 22 ottobre, S.Giovanni Paolo II, papa. - Sabato 23 ottobre, S.Giovanni da 
Capestrano, sacerdote. - Domenica 24 ottobre, S.Antonio Maria Claret, vescovo.  
 

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

ANDUINS: si è reso necessario adeguare parte dell’illuminazione elettrica esterna alla 
chiesa e alla canonica di Anduins, grazie anche alla collaborazione di un volontario. 
 

CASIACCO: grazie per l’offerta alla chiesa in memoria della defunta Edi Barazzutti, da 
parte delle sorelle.   
 

VITO D’ASIO: domenica 17 ottobre ore 15.00 S.Messa e processione in onore 
della Madonna della Cintura e di Consolazione. Margherita e Aurora ricevono la 
Prima Comunione. Presiede don Alberto Ridolfi, concelebrante il parroco. 
Accompagna la S.Messa il coro Tomat. Sono presenti i Scampanotadôrs. 
 

PRADIS DI SOTTO: in Francia, venerdì 8 ottobre, il Signore ha chiamato a Sè Luigi 
Zannier di 93 anni. Era figlio di Luigi “Cinise” e di Anna Brovedani “Titace”. I funerali 
sono stati celebrati in Francia. Una preghiera e condoglianze ai suoi cari.   
 

Sabato 23 ottobre ore 11.00 benedizione del ricostruito capitello in località “Cuešte dai 
Rassâz” a Pradis di Sotto. 
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Don Domenico Antonio Bulian “Fusian”. 
Sacerdote Salesiano. Nacque a Clauzetto l’11 
luglio 1910 e venne battezzato il primo agosto 
dello stesso anno. Era figlio di Pietro e di Santa 
Rassatti. Venne ordinato sacerdote il 25 aprile 
1941 a Gorizia. Prestò il suo servizio pastorale 
e di insegnante a Tolmezzo (Ud), a Gorizia e a 
Mogliano Veneto (Tv) presso gli Istituti 
Salesiani “Don Bosco”. Insegnò anche a 
Spilimbergo. Si stabilì quindi a Clauzetto dove 
assieme al parroco Mons. Giacomo Rosin e 
assieme ad alcuni insegnanti, fondò una 

Scuola Media privata. In essa si preparavano i ragazzi ad ottenere il 
relativo diploma come privatisti. Svolse il suo ministero sacerdotale ed il 
suo servizio di insegnante con passione, competenza e zelo. E’ 
ricordato anche per le sue doti di oratoria soprattutto nella predicazione. 
Morì a Mestre (Ve) il 10 ottobre 1981 all’età di 71 anni ed è sepolto nel 
camposanto di Clauzetto. A quarant’anni dalla sua scomparsa don 
Domenico Bulian viene ricordato dai suoi cari, dalla comunità di 
Clauzetto e da quanti lo hanno conosciuto. Un ricordo e una preghiera.      
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/1937
https://it.wikipedia.org/wiki/1993
https://it.wikipedia.org/wiki/Cosa_nostra


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 17/10 deff Ersilia e Jole Quintavalle (Ann) - def Dino Vecil - 11.30 
Venerdì 22/10 secondo intenzioni parroco - pro populo - 9.30 
Domenica 24/10 deff Miriam e Maria Cecotti 
  deff Rina Peresson ed Egidio Bellini ord figlia Linda 
  deff Pietro Peressutti e Margherita Dell’Agnola ord figlio Giovanni  
  defunti dimenticati ord persona devota - 11.30  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 17/10 def Raffaele Bersan (Ann) - def Maria Lucia Miorini (Ann)  - 18.00 
Domenica 24/10 def Vittorio Bertuzzi (Ann) - def Giorgio Raffin (Ann) - 18.00             
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 17/10 deff Remo e Carmen - def Maria Marin ord dai suoi cari  
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano  
  def Carlo e defunti famiglia - Anime Purgatorio ord persona devota 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 24/10 def Ugo Colledani - deff famiglie Umberto e Pietro Blarasin 
  deff Gio:batta Guerra e Maddalena Cedolin  
  defunti di Paolo Daneluzzo - defunti di Norina Celant 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30       
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 16/10 def Elisabetta Haab ord figlioccia Giuseppina Vergellino - 18.00 
Domenica 17/10 S.Messa e processione in onore della Madonna della Cintura 
  e di Consolazione - Prime Comunioni - 15.00 
Sabato 23/10 deff Metilde Marcuzzi e Umberto - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 17/10 def fra’ Claudio Zannier (Ann) 
  deff Nerina Di Bernardo e Luigi Tosoni (Ann) - 11.00 
Lunedì 18/10 secondo intenzione - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 24/10 deff Giovanni Brovedani e Anita Fabrici (Ann) - def Gianna Peresson 
  deff Giobatta “Nuti” Del Missier (Ann), Piera Brovedani e   
  defunti fam Del Missier - deff fam Leon “Tisti” ord nipote Renata  
  deff Giovanna e Piero Zannier - deff Rosette e François Smith 
  defunti genitori, fratello e sorelle di Adelina Cretti 
  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 16/10 def fra’ Claudio Zannier (Ann) - def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
Sabato 23/10 secondo intenzioni offerente - 16.00      
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 17/10 secondo intenzione - 11.00 
Domenica 24/10 deff Elsa e Franco - 11.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 18/10 def Gianni Brosolo (Ann) - deff Vincenzo e Domenica Brosolo 
  def Sergio Bancarino - deff Anna, Guido ed Elda ord nipote 
  Anime Purgatorio ord persona devota - 18.00 
Lunedì 25/10 def Giobatta Draghi - deff Giovanni e Santina Bancarino 
  Anime più bisognose ord Romilda - 18.00        
 

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

XXIX Domenica del Tempo Ordinario. La sofferenza di Gesù è via per ottenere la 
gloria della risurrezione. Il Profeta Isaia nella 1^ Lettura descrive “l’intimo 
tormento del Servo sofferente”, profetizzando la passione del Messia. La 
sofferenza di Cristo non è fine a se stessa ma è il modo con cui Dio, nel suo 
misterioso disegno a noi imperscrutabile, ci redime. La 2^ Lettura, tratta dalla 
Lettera agli Ebrei, invita ad accostarci con piena fiducia a Cristo. Egli infatti 
prende su di Sé le nostre debolezze, avendo sofferto e avendo condiviso in tutto, 
eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Gesù nel Vangelo ricorda la via 
dell’umiltà. Non è la potenza dei grandi del mondo che ci salva, ma il farsi umili.  
 

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

95^ Giornata Missionaria Mondiale. Diocesi. Veglia di preghiera di inizio anno 
pastorale sul tema “Rimessi in Cammino per un nuovo annuncio del Vangelo” 
domenica 17 ottobre ore 20.30 presso l’oratorio della Parrocchia S.Pietro di 
Cordenons. L’invito è rivolto ad un rappresentante per ogni parrocchia. 
 

Catechismo: i bambini e i ragazzi, con le loro famiglie, sono invitati, come tutti i 
cristiani, alla S.Messa festiva. Sul bollettino si riportano sempre gli orari delle 
S.Messe festive delle nostre comunità.  
 

Anche questo fine settimana le nostre comunità sono senza sacerdoti 
collaboratori. Per tale motivo, in alcune parrocchie le S.Messe sono sostituite dalle 
Celebrazioni della Parola con laici disponibili, in attesa di tempi migliori. Essendo 
la situazione in continua provvisorietà, incertezza ed evoluzione, non è facile 
avvisare i fedeli dove si celebra la S.Messa e dove la Celebrazione della Parola.    
 

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

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 
 ottobre Pielungo, novembre S.Francesco 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 
 

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

Concerto in chiesa a Clauzetto domenica 24 ottobre ore 17.30. “Dante: Musica ed 
Immagini”. A cura di “Antiqua” in collaborazione con l’Associazione “Antica Pieve d’Asio” 
e parrocchia di Clauzetto. Prenotazioni online su: www.ilmaonline.eu   


