
VITO D’ASIO: lunedì 29 agosto il Signore ha chiamato a Sé Vittorio Patron, papà di 
Margherita Patron Pesaro. Aveva 99 anni. I funerali sono stati celebrati a Venezia nella 
parrocchia di S.Marcuola mercoledì 31 agosto. E’ seguita la tumulazione nel camposanto 
di Mogliano Veneto (Tv). Una preghiera per Vittorio e condoglianze alla famiglia.  
 

PRADIS DI SOTTO: grazie a chi dedica il proprio tempo gratuitamente alla pulizia, alla 
manutenzione del verde e a tutte le attività parrocchiali, in particolare, in questo 
momento di disagio per i lavori di restauro della chiesa parrocchiale, grazie a tutti quelli 
che, con dedizione, s'impegnano nel collaborare per la sua riapertura. A breve 
seguiranno indicazioni per il ripristino degli arredi e delle opere sacre (referente Sonia). 
 

PINZANO: il Signore ha chiamato a Sé tre nostri parrocchiani. Domenica 11 settembre 
Gino Marian di 91 anni. I funerali sono stati celebrati nella parrocchia di S.Cromazio di 
Udine mercoledì 14 settembre. La tumulazione ha avuto luogo nel camposanto di 
Pinzano assieme alle ceneri della moglie Lina deceduta anni fa. Giovedì 15 settembre 
Umberto Faion di 92 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 17 
settembre. Giovedì 15 settembre Dario Comici di anni 85. I funerali sono stati celebrati 
a Spilimbergo sabato 17 settembre cui è seguita la tumulazione nel camposanto di 
Pinzano. Una preghiera e condoglianze alle famiglie.   
 

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

Segue dalla prima pagina. Scuola di Musica S.Margherita di Anduins. Sono attivi i 
corsi di: violino (maestri Elena Blessano, Margherita Mattiussi, Carlo Zorzini); viola 
(maestra Margherita Mattiussi); violoncello (maestro Giovanni Fabris); pianoforte 
(maestro Sebastian Di Bin); Chitarra (maestro Alessandro Floreani). Le iscrizioni sono 
aperte a tutti, dai 3 ai 99 anni. Per i bambini più piccoli l'iscrizione al corso di violino 
comprende un corso di propedeutica musicale. Per gli adulti, i maestri faranno un 
percorso su misura. Quest’anno siamo anche lieti di presentare la nuova maestra di 
violino, Elena Blessano, docente molto apprezzata e qualificata soprattutto per 
l’insegnamento ai giovanissimi. 
 

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

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 
 

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

La Farmacia Mazzilli di Clauzetto chiuderà il servizio a partire dal 15 ottobre. Così ci 
scrive il dottor Mazzilli: “Stringo la mano a ciascuno di voi per avermi accolto e fatto 
sentire parte integrante di questa comunità. Grazie. Vincenzo”. La comunità saluta e 
ringrazia il dottor Vincenzo Mazzilli per il servizio svolto con professionalità e dedizione 
augurandogli, di cuore, ogni bene.  

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 769 - Domenica 18 Settembre 2022 

 XXV 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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola di Musica Santa Margherita Anduins  
I corsi di musica per l'anno scolastico 2022/2023 

inizieranno il 5 ottobre   
fino a fine settembre è possibile iscriversi utilizzando il modulo online all'indirizzo 

 

https://bit.ly/IscrizioniAnduins2223 - o usando il codice QR  
 
 
 
 
 
 

Maggiori informazioni sulla 4^ facciata  

https://bit.ly/IscrizioniAnduins2223


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 18/09 deff Maria e Miriam Cecotti 
  def Rino Peressutti ord sorella Romana - 11.30 
Venerdì 23/09 pro populo - 9.30 
Domenica 25/09 deff Felice Lorenzini e Osilia Indri ord fam 
  deff Silvio e Maria Peressutti “Pereto” - 11.30      
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 18/09 deff Lorenz e Rosa Schadhauser - 18.00 
Domenica 25/09 deff Barbara Rossi, Raffaele, Battista ed Ersilia Lanfrit 
  deff Battista Rossi ed Ersilia Lanfrit - 18.00    
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 18/09 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano 
  secondo intenzioni di Giuliana Del Tatto 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 25/09 deff Fiorenzo (Ann), Irma e Pacifico 
  def Diana Ballon - defunti di Lidia Tosoni  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 17/09 def Lorenzo Chieu (Ann) - 18.00 
Sabato 24/09 def Franco Fabrici - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 
  in ringraziamento per due Anniversari di Matrimonio 
  per una persona molto ammalata ord persona devota - 11.00 
Martedì 20/09 secondo intenzione - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Venerdì 23/09 deff Tiziana e Bruna - Anime Purgatorio ord persona devota 
  per Silvia, Loretta, Emanuele, Gianna, Ivan, Ercole, Walter. Karin, 
  Vittorina ed Erik - per Antonio e Luigina De Faveri - 18.00 
Domenica 25/09 def Antonietta Foghin - Anime Purgatorio ord persona devota 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota 
  in onore Beato Carlo Acutis ord persona devota - 11.00    
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 17/09 def Giovanni Zannier (Ann) ord sorella 
  defunti di Carlo Vanzo - 16.00 
Sabato 24/09 def Daniele Zannier - def Ezio Zannier - def Attilio Bulian 
  def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 18/09 defunti fam Clemente-Sguerzi - 10.00 
Domenica 25/09 secondo intenzione persona devota - 10.00  

  Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 19/09 def Giobatta Draghi - deff Gino Draghi e Angela Brosolo 
  def Maestro Ciriani e defunti famiglia - defunti di Ivana Ciriani  
  def Elda Brosolo e defunti famiglia - Anime Purgatorio ord pers. devota 
  per tutti i defunti di Manazzons ord persona devota  
  per tutti gli ammalati ord persona devota  
  in onore Beato Carlo Acutis ord persona devota - 18.00 
Lunedì 26/09 def Secondo Brosolo - Anime più bisognose ord persona devota 
  in onore Beato Carlo Acutis ord persona devota - 18.00  
 

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

XXV Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Nel Vangelo Gesù insegna 
quale uso deve fare il cristiano della ricchezza. Chi è schiavo della ricchezza non 
può essere fedele al Signore. Della ricchezza bisogna saper disporre con saggezza 
e distacco. La 1^ Lettura ammonisce riguardo il grande peccato che si commette 
quando ci si arricchisce sfruttando e calpestando i poveri. Nella 2^ Lettura 
l’apostolo Paolo dà precise indicazioni sulla necessità della preghiera.  
 

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

Calendario Liturgico. (Domenica 18 settembre Giornata di sensibilizzazione per il 
sostentamento del clero). Lunedì 19 settembre, S.Gennaro vescovo e martire. Martedì 
20 settembre Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote e Paolo Chong Hasang e 
compagni, martiri della Corea. Mercoledì 21 settembre, S.Matteo apostolo ed 
evangelista. Venerdì 23 settembre, S.Pio da Pietrelcina, sacerdote.  
 

Dopo il viaggio in Canada, Papa Francesco ha visitato la scorsa settimana il Kazakistan. 
Preghiamo affinché anche questo viaggio del Papa porti i frutti desiderati.   
 

Domenica 11 settembre Pasquale Palella di Pordenone è stato ordinato diacono nel 
duomo di Pordenone. Deo Gratias.   
 

Catechismo. Per le comunità della Pieve d’Asio, cioè Anduins, Casiacco, Pielungo, 
S.Francesco, Vito d’Asio, Clauzetto e Pradis. Per i bambini che si preparano alla Prima 
Comunione, ogni domenica ad Anduins ore 10.30 a cui segue la S.Messa. Per tutti gli altri 
bambini e ragazzi la 2^ e 4^ domenica del mese ore 10.30 a cui segue la S.Messa. Per 
Pinzano e Manazzons attendere notizie sul bollettino della prossima settimana. 
 

Pellegrinaggio Madonna Ballerina in Pert domenica 25 settembre. Ore 12.00 
S.Rosario presso l’ancona della Madonna Ballerina. Ore 13.15 rinfresco in Pert.  
 

Grazie ai due sacerdoti che durante l’estate hanno collaborato soprattutto nelle parrocchie 
del comune di Clauzetto e di Vito d’Asio: don Netsanet Burka dell’Etiopia che studia 
Teologia Pastorale a Roma e don Laurean Mwambala della Tanzania che studia Diritto 
Canonico a Venezia. Grazie anche a don Nicolas Bulian per la collaborazione prestata 
durante la sua permanenza in mezzo a noi. Grazie anche ai salesiani di Pordenone per il 
servizio che prestano la domenica mattina in alcune comunità.   


