
ANDUINS: grazie per l’offerta in onore di S.Antonio di P. a Bruna Lenarduzzi Orlando. 
 

CJAMP-PIELUNGO: mercoledì 6 ottobre ore 17.45 recita S.Rosario al capitello del Bric.   
 

CLAUZETTO: dal mese di novembre, su richiesta soprattutto di vari pellegrini, si 
celebrerà la S.Messa ogni venerdì alle ore 17.00 nella chiesa di S.Giacomo - 
Santuario del Preziosissimo Sangue di Gesù. Ci sarà la possibilità di confessioni.  
 

Grazie per il dono di un inginocchiatoio in memoria di Piero e Gina Fabrici, da parte dei 
nipoti. E’ stato collocato davanti all’altare della Madonna nella chiesa di S.Giacomo.  
 

Domenica 3 ottobre (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia Preziosissimo 
Sangue di Gesù. S.Messa ore 11.00 e Vespro ore 17.00. 
 

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

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 
 
 

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

Pellegrinaggio a Barbana sulla tomba del Venerabile Egidio Bullesi (fratello di don 
Oliviero già parroco di Vito d’Asio). Mercoledì 6 ottobre. Il pellegrinaggio, che come 
tradizione si compie il 25 aprile in occasione del pio transito del venerabile Egidio 
Bullesi, per l’emergenza sanitaria è stato trasferito al 6 ottobre. Da Grado partirà il 
traghetto alle ore 9.30. Oltre l’anniversario della morte di Egidio, si commemora il 100° 
Anniversario della consacrazione della famiglia Bullesi al Sacro Cuore di Gesù e i 100 
anni dalla prima comunione di don Oliviero.   
 

In cammino con San Antonio in Friuli Venezia Giulia, con una Reliquia di 
S.Antonio di Padova. Aperto a tutti. Fra le varie tappe ci sarà anche Majano-Sequals. 
Martedì 12 ottobre Majano - Sequals (28 Km) ore 7.30 partenza da Majano dalla chiesa 
di S.Tomaso. Ore 15.30 arrivo a Sequals con esposizione della Reliquia del Santo nella 
chiesa parrocchiale con possibilità di confessioni. Ore 19.00 S.Messa, presieduta da fra’ 
Roberto Brandinelli, ministro provinciale della provincia italiana di S.Antonio di Padova. 
Per maggiori informazioni sull’intero pellegrinaggio consultare il sito 
www.antonio2022.org. Oppure scrivere a info@antonio2022.org  

 
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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Domenica 10 Ottobre San Daniele Comboni 
 

 

Nato a Limone sul Garda (Vr) nel 1831, fu ordinato sacerdote nel 1854 e 
vescovo nel 1877. Dedicò tutta la sua vita all’Africa. Il suo moto fu “salvare 
l’Africa con l’Africa”. Aveva un’illimitata fiducia nelle capacità dei popoli 
africani. Formò medici, insegnanti, preti e suore africani con la fondazione di 
molte scuole. Fondò i missionari Comboniani, le Suore Missionarie e la rivista 
Nigrizia. Combatté tutta la vita contro la schiavitù. Morì in Sudan nel 1881. 
Ancora oggi la sua opera continua grazie ai Missionari e Missionarie 
Comboniani. In Diocesi è presente una Comunità di Comboniani a Cordenons. 

 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 03/10 secondo intenzioni offerente - pro populo - 11.30 
Venerdì 08/10 secondo intenzioni parroco - pro populo - 9.30 
Domenica 10/10 deff Mario Cecotti (Ann) e Miriam - def Paolo Gerometta (Ann) 
  def Daniele (Ann) e Gino Bellini 
  deff Orsola Zannier “Tecje” (Ann), Francesco Vergellino e defunti fam  
  deff Emilio Orlando “Scarabot” e Maria Miorini (Ann) - 11.30 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 03/10 deff Ersilia Lanfrit (Ann), Battista Rossi, Raffaele e Barbara  
  deff Domenico e Valerio Lanfrit - 18.00 
Domenica 10/10 deff Cecilia Colledani ed Enrico Colledani (Ann)  
  deff Edi, Renato e Bianca Barazzutti - 18.00            
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 03/10 def Luigi Missana (Ann) - deff Edda Tosoni (Ann), Pietro Tosoni,  
  Emma, Rino, Silvio Fabrici e Pasqua - Anime Purgatorio ord pers. dev.  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 10/10 deff Vittorio Cedolin e Romilda Tosoni ord figlio Giannino  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 02/10 pro populo - 17.00 (questo sabato non ore 18.00) 
Sabato 09/10 def Fabio Cedolin (Ann) - def Aldo Navarra - def Dante Gerometta 
  def Lea Merigo ord fam Fernando Zancani  
  deff Francesca e Vittorio Preguerra - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 03/10 def Sergio Zannier “Blanc” (Ann) 
  def Marisa Gerometta (Ann) ord sorella   
  deff Renza Ciot, Lino Gambellini ed Emilia Versolatto 
  deff Amalia Toneatti e Leonardo Cescutti - defunti Pevere e Zuliani  
  deff Mario Cescutti, Maria, Paolo e Giovanni ed Elvira Blarasin 
  deff Maria e Nicolò Leon ord nipote Renata  
  deff Lea Dell’Agnola, Claude e Andrè Bamert   
  secondo intenzioni Loretta, Silvia, Emanuele e Gianna 
  intenzioni e defunti fam Bruna e Sisto - Anime Purgatorio 
  secondo intenzioni Lorena - secondo intenzioni Milena  
  in on. Prez. Sangue di Gesù ord vari offerenti - 11.00 / Vespro - 17.00 
Lunedì 04/10 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 07/10 1° giovedì del mese Adorazione - 17.30 
  per le vocazioni - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 10/10 def Antonietta Galante (Ann) 
  deff famiglia “Schissiu”, Luigi, Domenico e Anna Zannier 
  intenzioni e defunti fam di Bruna e Sisto e Anime Purgatorio  
       secondo intenzioni Loretta, Silvia, Emanuele e Gianna - 11.00 

 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 02/10 def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - defunti di Fulvio Brovedani - 16.00 
Sabato 09/10 def Pietro Brovedani “Fusian” (Ann)  
  deff Pietro e Carmela Giusti ord Adelina - 16.00    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 03/10 deff Giuseppe, Mattia e defunti famiglia De Stefano 
  deff Bianca Gotti ed Eugenio Clemente - 11.00 
Mercoledì 06/10 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 10/10 secondo intenzione - 11.00     
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 04/10 deff Eugenio e Celine Ciriani - defunti di Manazzons ord persona dev. 
  deff Francesco ed Emma Adragna ord figlia Giuliana 
  deff Argentina Ciriani e Sergio Brosolo ord figli Diego e Renzo  
  defunti di Giannina Ciriani e Arturo Rossi 
  defunti di Giannina e Bruno - Anime Purgatorio ord pers. dev. - 18.00 
Lunedì 11/10 def Renzo Brosolo (Ann) - 18.00       
 

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

XXVII Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Il Signore ci ricorda 
l’importanza del Sacramento del Matrimonio. Le radici della relazione tra uomo e 
donna sono fondate sulla tenerezza del cuore e sul rispetto. Quando la durezza 
del cuore si fa spazio, il veleno dell’egoismo rompe questa divina comunione. 
L’uomo e la donna sono uniti indissolubilmente nel Matrimonio. Nel dono 
reciproco dell’Amore essi diventano “un’unica carne”. L’Amore fra un uomo e una 
donna nel Matrimonio cristiano è un riflesso, un “Segno” sulla terra dell’Amore 
che Gesù ha per ognuno di noi. L’Amore fra un uomo e una donna è così elevato 
ad una grande dignità.  
 

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

Prima domenica di ottobre, “Supplica alla Madonna di Pompei”. Durante il mese 
di ottobre siamo invitati a recitare il S.Rosario in famiglia.  
 

Catechismo: i bambini e i ragazzi, con le loro famiglie, sono invitati, come tutti i 
cristiani, alla S.Messa festiva. In 4^ pagina ci sono gli orari delle S.Messe festive. 
 

Calendario liturgico. Lunedì 4 ottobre, S.Francesco d’Assisi, patrono di 
S.Francesco - Cjanâl e patrono d’Italia. Martedì 5 ottobre, S.Maria Faustina 
Kowalska, vergine. Mercoledì 6 ottobre, S.Bruno, monaco. Giovedì 7 ottobre, 
Madonna del Rosario, venerata a Pozzis. Sabato 9 ottobre, Santi Dionigi, vescovo e 
compagni, martiri e S.Giovanni Leonardi, sacerdote. Domenica 10 ottobre, S.Daniele 
Comboni, vescovo (fondatore dei missionari comboniani).  
 

Da settembre il parroco è senza sacerdoti collaboratori. Don Michele presta la sua 
collaborazione nelle domeniche in cui è libero. Essendo egli cappellano militare non può 
assumersi altri impegni ufficiali. Per questo motivo, in alcune parrocchie si tengono le 
Celebrazioni della Parola con laici disponibili, in attesa di tempi migliori.   


