
PIELUNGO: giovedì 8 settembre il Signore ha chiamato a Sé Graziella Cedolin in 
Gobbato. Aveva 79 anni. I funerali sono stati celebrati a S.Michele al Tagliamento (Ve) 
sabato 10 settembre. Una preghiera per Graziella e condoglianze ai suoi cari.  
 

CLAUZETTO: domenica 11 settembre ore 11.00, nella S.Messa della comunità, 
Matrimonio di Matteo Brovedani e Paola Faggin. Ci uniamo alla preghiera di lode al 
Signore. Congratulazioni agli sposi.  
 

PRADIS DI SOTTO: domenica 11 settembre ore 16.00 S.Messa e processione in 
onore della Madonna Addolorata. 
 

COLLE: venerdì 16 settembre ore 18.00 Paola e Renzo ricordano il 50° Anniversario 
di Matrimonio. Ci uniamo alla preghiera di ringraziamento al Signore. Congratulazioni.  
 

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

Durante l’estate che volge al termine, molte sono state le presenze nelle nostre 
comunità: villeggianti, emigranti, campeggi e campi scuola parrocchiali e di varie 
associazioni. Molto buona la partecipazione alle S.Messe. Anche quest’anno in luglio e 
agosto è stato proposto un servizio pastorale molto importante nella chiesa di Clauzetto. 
Ogni giorno era disponibile un confessore e la celebrazione della S.Messa con la 
riflessione dei vari sacerdoti. E’ stato un servizio preziosissimo che ha comportato un 
impegno non indifferente per i sacerdoti, ma ne siamo certi, ha recato molta 
consolazione a quanti hanno saputo apprezzarlo. Vari sono stati i pellegrini provenienti 
da diversi paesi che hanno raggiunto Clauzetto per l’Indulgenza. Una presenza costante 
e continua di fedeli che si sono alternati ogni giorno. La Reliquia del Preziosissimo 
Sangue di Gesù a Clauzetto, una delle rarissime Reliquie del genere presenti nel 
mondo, ancora riesce ad attrarre quanti cercano il Signore e la sua misericordia. 
 

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. 

 

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

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 
 settembre S.Francesco, ottobre Pielungo e così di seguito  
 - ore  10.00  Pinzano - ore 11.00 Clauzetto  
 - ore 11.30 Anduins - ore 18.00 Casiacco   
Lunedì  - ore 18.00 Manazzons 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 768 - Domenica 11 Settembre 2022 

 XXIV Domenica del Tempo Ordinario - Anno C 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 - 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 

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

 

 
 

Attentato terroristico in Mozambico  
nella Missione  

dove è presente la nostra diocesi 
 

Una preghiera per Suor Maria 
della diocesi di Vittorio Veneto  

 uccisa nell’attentato  
 
 
 

 

 
Solidarietà e vicinanza a don Lorenzo e don Loris  

sacerdoti “Fidei Donum” della nostra diocesi   
 

Si parla troppo poco della mattanza di cristiani 
Che la loro testimonianza sia luce! 

 

Uniamoci nella preghiera 
per chi è in fuga 

per chi è rimasto e vive nella paura.... 
 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 11/09 per tutti gli allievi, per le famiglie e il personale scolastico in occasione 
  dell’inizio del nuovo anno scolastico ord da una mamma  
  deff Domenico Gino e Olga Vecil - def Clelia Gerometta ord pers. dev.   
  def Dante Gerometta - def Ezio Cedolin - 11.30 
Venerdì 16/09 deff Lucia, Lina, Daniele e Luigi Peressutti - 9.30 
Domenica 18/09 deff Maria e Miriam Cecotti 
  def Rino Peressutti ord sorella Romana - 11.30    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 11/09 def Nicolina Edi Barazzutti (Ann) ord sorelle e famiglie 
  deff Bianca e Renato Barazzutti ord figlie e famiglie 
  def don Eugenio Marin - defunti Annicchiarico e Menegon - 18.00         
Domenica 18/09 deff Lorenz e Rosa Schadhauser - 18.00   
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 11/09 def Maria Marin - defunti Tosoni ord Giuliana Del Tatto 
  deff Elvira e Giovanni Tosoni, deff Anna e Natalino Tosoni 
  deff Celso Tosoni e nonna, deff Alberto e Silvio Tosoni ord Lieta 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 18/09 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano 
  secondo intenzioni di Giuliana Del Tatto 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 10/09 def Ida Stefanutti Mecchia (trigesimo) 
  def Aldo Navarra ord nipoti - 18.00 
Sabato 17/09 def Lorenzo Chieu (Ann) - 18.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 11/09 Matrimonio di Paola Faggin e Matteo Brovedani - 11.00 
Martedì 13/09 def Lea Dell’Agnola - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Venerdì 16/09 defunti Fornasier D’Andrea - secondo intenzione offerente 
  per Silvia, Loretta, Emanuele, Gianna, Ivan, Ercole, Walter, Karin, 
  Vittorina ed Erik - per Sandro Modolo e fam Vito Modolo - 18.00 
Domenica 18/09 def Mario Ronchi (Ann) ord Paola Gemma Ronchi 
  def fra’ Claudio Zannier - defunti fam “Bergum” 
  per tutti i sacerdoti ord persona devota 
  per un Anniversario di Matrimonio 
  per una persona molto ammalata ord persona devota - 11.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Domenica 11/09 S.Messa e processione in onore Madonna Addolorata 
  deff Giomaria e Beatrice Zannier - deff Pietro e Maria Bulian 
  deff Carlo e Fernanda Sindici ord Maria Grazia e famiglia 
  defunti di Carlo Vanzo - in onore Madonna ord persona devota - 16.00 

Sabato 17/09 def Giovanni Zannier (Ann) ord sorella 
  defunti di Carlo Vanzo - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 11/09 deff Elisabetta De Biasio, Andrea Frasca, Rina Frare 
  e Lionello Simonetti - 10.00 
Domenica 18/09 defunti fam Clemente-Sguerzi - 10.00 
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 14/09 def Primo Barachino (Ann) - deff Elda Bellintani (Ann) e Gino Chieu 
  deff Armando Marcon e defunti di Loredana Filipuzzi - 18.00 
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Venerdì 16/09 50° Anniversario di Matrimonio di Paola e Renzo - 18.00 

  Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 12/09 def Kiss Costantini (Ann) 
  def Mons. Luigi Ligutti ord pers. dev. - def Maestro Ciriani e defunti fam 
  deff Giovanni e Francesca Bancarino 
  defunti fam Toneatti, Fortunato, Fanny e Antonella 
  defunti di Anna Maria Ciriani e Ugo Zuliani 
  defunti di Manazzons ord persona devota 
  Anime più bisognose ord persona devota 
  in onore Madonna (Festa del Santissimo Nome di Maria) ord pers. dev.  
  in onore Beato Carlo Acutis ord persona devota - 18.00 
Lunedì 19/09 def Giobatta Draghi - deff Gino Draghi e Angela Brosolo 
  def Maestro Ciriani e defunti famiglia 
  Anime Purgatorio ord persona devota - 18.00 
 

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

XXIV Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Nella 1^ lettura, per 
l’intercessione di Mosè, Dio perdona il suo popolo che ha preferito un idolo, il 
vitello d’oro. Il Salmo 50 che segue è, fra i Salmi, l’espressione più sublime di 
richiesta di perdono rivolta a Dio da un peccatore pentito e desideroso di 
conversione. E’ la richiesta di perdono del re Davide che riconosce il suo peccato. 
L’Apostolo Paolo, nella 2^ lettura, racconta la sua conversione: da bestemmiatore e 
persecutore, diventa grande testimone grazie alla misericordia del Signore. Nel 
Vangelo Gesù, a chi lo accusa di accogliere i peccatori, risponde con le 
straordinarie parabole sulla misericordia di Dio. Anche il cristiano, abbracciato 
dalla misericordia di Dio, si trasforma in persona misericordiosa.  
 

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

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


