
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.  
 

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

S.FRANCESCO: per la chiesa in onore della Madonna della Salute, NN 50 €uro.  
 

CLAUZETTO: domenica 7 novembre, come ogni 1^ domenica del mese, 
esposizione Reliquia Preziosissimo Sangue di Gesù. S.Messa ore 11.00, vespro 
ore 16.00. Dal mese di novembre a Clauzetto si celebra la S.Messa anche ogni venerdì 
ore 17.00 in chiesa parrocchiale con la disponibilità di un confessore.   
 

Domenica 14 novembre ore 15.00 S.Messa in onore del patrono S.Martino nella 
Pieve S.Martino. Presiede Mons. Domenico Zannier. Accompagna i canti il Coro di 
Valvasone. Segue presentazione Libro sul Pilacorte e visita guidata alla Pieve. 
 

Nella chiesa di Clauzetto si celebra la S.Messa anche ogni venerdì ore 17.00 con 
la disponibilità di un confessore.   
 

PINZANO: giovedì 11 novembre ore 11.00 S.Messa in onore del patrono S.Martino. 
Don Arturo Rizza ricorda il 40° di sacerdozio. Pregheremo inoltre per tutti i 
sacerdoti defunti.  
 

Domenica 14 novembre ore 11.00 Festa del Ringraziamento e benedizione degli 
automobilisti.  
 

MANAZZONS: domenica 31 ottobre il Signore ha chiamato a Sé Renato Ciriani. Aveva 
85 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 3 novembre. Un ricordo e 
una preghiera. Condoglianze ai familiari. 
 

POZZIS: sabato 13 novembre ore 11.00 S.Rosario in cimitero per tutti i defunti. 
 

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

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  11.00  Clauzetto - ore 11.00 Pinzano  
 - ore 11.30 Anduins - ore 18.00 Casiacco   
Lunedì  - ore 17.00 Manazzons 
 

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

 

Congratulazioni a don Lubos che giovedì 28 ottobre ha ottenuto la Licenza in 
Diritto Canonico presso la Facoltà di Diritto Canonico S.Pio X a Venezia. 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 724 - Domenica 7 Novembre 2021 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 - Abitazione 0427.80581  

Cellulare 333.5763559 - Borgo di Sopra, 9 - 33090 Anduins (Pn) - Avviso sacro - c.i.p.                
e-mail parrocchiale: parr.valdarzino@diocesiconcordiapordenone.it 

e-mail personale parroco: italicojose@yahoo.it 
pagina Facebook: Parrocchie Pieve d'Asio sito: www.parrocchiepievedasio.com 

Per offerte: indicare nella causale la parrocchia destinataria: 
IBAN: IT48H-05336-65030-0000-3022-0901 - BIC: BPPNIT2P016 (Friul Adria) 

 

 
 
 
 
 

Pinzano Giovedì 11 novembre ore 11.00  
Santa Messa in onore del patrono San Martino 
Don Arturo Rizza ricorda il 40° di sacerdozio  

Pregheremo inoltre per tutti i sacerdoti defunti 
e  

Domenica 14 novembre ore 11.00  
Festa del Ringraziamento e benedizione degli automobilisti 

 

 
 
 
 
 

Clauzetto Domenica 14 novembre ore 15.00  
Santa Messa in onore del patrono San Martino nella Pieve San Martino 

Presiede Monsignor Domenico Zannier  
Accompagna i canti il Coro di Valvasone 

Segue presentazione Libro sul Pilacorte e visita guidata alla Pieve  
 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 07/11 deff Oliva e Maria Marcuzzi  
  per tutti gli scolari, studenti e genitori ord da una nonna - 11.30 
Venerdì 12/11 deff Lucia Gerometta, Mario Tosoni (Ann) e figlia Caterina 
  def Luisa Bellini Marcuzzi (Ann) - defunti di Maria Miorini - 9.30  
Domenica 14/11 per tutti i bambini, i ragazzi e i giovani perché il Signore li custodisca 
  deff Ofelia Savio e Roberto Maniero ord figlia Sandra Maniero 
  secondo intenzioni offerente - 11.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 07/11 deff Domenico e Valerio Lanfrit 
  in onore Madonna della Salute ord persona devota - 18.00 
Domenica 14/11 per tutti i defunti di persona devota - 18.00    
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 07/11 def Antonio Rubianco - defunti di Lidia Tosoni  
  secondo intenzioni offerenti capitello S.Antonio e S.Pietro 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 14/11 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano - def Ezio Tosoni 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 06/11 def Adriana Zannier (Ann) - def Angela Zannier “Bella” (Ann) ord figlia  
  def Maria Dean e defunti fam ord fratello  
  deff Bianca Cescutti e Attilio Sabbadini ord persona devota - 18.00 
Sabato 13/11 defunti fam Erasmo, Luigi ed Elda Ciconi - def Aldo Navarra - 18.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 07/11 def Vittorina Colledani (Ann) e defunti fam Galante  
  deff Amalia Toneatti e Leonardo Cescutti “Cagnàs” 
  deff Ivonne, Pietro ed Evelina Cescutti 
  def Renza Ciot - deff Emilia Versolatto e Lino Gambellini 
  deff Rosanna Bortolus e Rino Ciot  
  deff Elda e Maria - defunti fam Dal Cin e fam Giubilato 
  defunti Franceschino e Tosoni e secondo intenzioni di Milena 
  secondo intenzioni di Lorena - secondo intenzioni di Lucia 
  secondo intenzioni offerenti 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord fam Dal Mas Turbian 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord fam Bertazzo 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord fam Dal Cin 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord fam Piccinin 
  in on. Prez.mo Sangue di Gesù ord discendenti Conte Giacomo Ceconi 
  in on. Prez.mo Sangue ord vari pellegrini - 11.00 / Vespro - 16.00 
Lunedì 08/11 tutti i defunti familiari degli ospiti - 10.30 (in casa di riposo) 
Venerdì 12/11 secondo intenzione offerente - 17.00  

Domenica 14/11 def Luigi Zannier “Bas” (Ann) ord figlie  
  def Valentina Pieli (Ann), Maria Tosoni e defunti fam “Matane”  
  defunti fam Rigutto e Luisa - secondo intenzioni fam Rigutto 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord fam Bertazzo - 11.00 
Domenica 14/11 in onore del patrono S.Martino - def Pilacorte e defunti famiglia 
  per tutti i parroci e sacerdoti defunti della Pieve d’Asio - 15.00 
  (in Pieve S.Martino d’Asio) 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 06/11 def Irma ord nipote Carlo Vanzo - per i caduti delle guerre ord p.d. - 16.00 

Sabato 13/11 deff Edda Galante e Pietro Brovedani “Cundizion” - 16.00        
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 07/11 deff Maria e Franco Del Basso - 11.00 
Giovedì 11/11 in onore del patrono S.Martino 
  in ringraziamento 40° di sacerdozio di don Arturo Rizza 
  per tutti i parroci e sacerdoti defunti delle parrocchie - 11.00  
Domenica 14/11 in onore del patrono S.Martino - Festa Ringraziamento  
  defunti fam Scatton Zannier - 11.00 
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 10/11 def Dorina Nardini (Ann) - def Marco Campeis - 18.00 
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 08/11 deff di Paola De Giorgi e Renzo Chieu - 17.00 
Lunedì 15/11 Anime più bisognose ord persona devota - 17.00  
 
 

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

 

XXXII Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Due vedove sono 
protagoniste nella Liturgia della Parola di oggi (1^ Lettura e Vangelo). Il profeta Elìa 
invita la vedova di Sarèpta ad avere fiducia nella Provvidenza così come la vedova 
del Vangelo dimostra il suo totale affidamento a Dio. Entrambe offrono tutto quanto 
possiedono. Dio non manca di ricompensare la loro generosità appagando ogni loro 
sincera necessità. Il salmista offre nel Salmo questa fede in Dio che rende giustizia 
agli oppressi. Dio attende che noi diventiamo artefici di giustizia in suo nome e che 
la nostra generosità porti giustizia agli oppressi e pane agli affamati. Alla fine del 
mondo, nel giudizio finale, quando il Signore ritornerà glorioso sulla terra, saranno 
sconvolti malvagi e operatori di ingiustizia e la terra sarà liberata da ogni male (2^ 
Lettura). Nei cieli e nella terra nuova avrà stabile dimora la Giustizia e la Pace. 
Nell’attesa che si compia questa “Beata Speranza”, il cristiano non si chiude nella 
desolazione e nell’egoismo ma si impegna a favore del bene.  
Giornata del Ringraziamento. 
 

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


