
Prime Comunioni dei nostri ragazzi. Domenica 23 ottobre ore 10.00 a Pinzano e 
domenica 30 ottobre ore 11.30 ad Anduins. Accompagniamo i nostri comunicandi con la 
preghiera, affinché con la Grazia di Dio, l’impegno e l’esempio delle famiglie e delle 
comunità, possano crescere nell’amicizia con il Signore.   
 

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

VITO D’ASIO: domenica 16 ottobre ore 15.00 S.Messa e processione in onore 
della Madonna della Cintura e di Consolazione. Con la presenza del Coro e degli 
Scampanotadôrs di S.Lorenzo d’Arzene.  
 

Martedì 11 ottobre, in Francia, il Signore ha chiamato a Sé Mario Dean. Aveva 80 anni. 
I funerali sono stati celebrati in Francia. Una preghiera e condoglianze ai suoi cari.  
 

S.FRANCESCO: avvicinandosi la data del primo anniversario della scomparsa, i 
familiari ricordano il loro caro congiunto Lino Tosoni scomparso il 29 ottobre dell’anno 
scorso a Cordenons. Sarà celebrata una S.Messa per il suo suffragio a S.Francesco 
domenica 6 novembre ore 9.30. Una preghiera e condoglianze alla famiglia.  
 

PRADIS DI SOTTO: stanno per concludersi gli attuali lavori di ristrutturazione all’interno 
della chiesa parrocchiale. Si chiede cortesemente la disponibilità di volontari per le 
pulizie e riportare i banchi in chiesa. 
 

PINZANO: domenica 16 ottobre ore 11.30, Matrimonio di Ion Utale ed Elena Scatton. 
Lodiamo il Signore insieme ai novelli sposi con cui ci congratuliamo.  
 
 

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

 

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

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

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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19 ottobre, 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.  
 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 16/10 deff fam Orsola Zannier “Tecje” (Ann), Francesco Vergellino 
  def Giampietro Battaia (Ann) - 11.30 
Venerdì 21/10 deff Ezio Cedolin e mamma Giuseppina - 9.30 
Domenica 23/10 def Irma Lorenzini (Ann) ord fam - 11.30    
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 16/10 secondo intenzioni offerente - 18.00 
Domenica 23/10 deff Renato Basso e Argia Candon 
  deff Anna Bongiorno e Calogera Di Gloria - 18.00    
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 16/10 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 23/10 secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 15/10 def Aldo Navarra ord moglie - 18.00 
Domenica 16/10 S.Messa e processione in onore della Madonna della Cintura 
  e di Consolazione - 15.00 
Sabato 22/10 def Aldo Navarra ord moglie - 18.00       
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 16/10 def fra’ Claudio Zannier (Ann) - def Augusto  
  defunti fam “Schissiu”, Luigi, Domenico e Anna Zannier - 11.00 
Martedì 18/10 def Lea Dell’Agnola - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Venerdì 21/10 per Silvia, Loretta, Emanuele, Gianna, Ivan, Ercole, Walter, Karin, 
  Vittorina ed Erik - per Leonardo, Dina e Walter - per Luigi e Nives -  
  per Maria Rovedo - per Elia e Stefania 
  secondo intenzioni Francesca - 18.00 
Domenica 23/10 def Augusto - defunti genitori, fratello e sorelle di Adelina Cretti - 11.00  
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 15/10 Anime Purgatorio ord persona devota - 16.00 
Sabato 22/10 def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 16/10 def Umberto Faion (trigesimo) - 10.00 
  Matrimonio di Ion Utale ed Elena Scatton - 11.30 
Domenica 23/10 S.Messa di 1^ Comunione - 10.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 17/10 defunti di Franca Di Santolo - deff Gianni e Riccardo Brosolo - 18.00 
Lunedì 24/10 Anime più bisognose ord persona devota - 18.00 

XXIX Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. La preghiera è il tema su cui 
la Parola oggi ci invita a riflettere. Pregare sempre, senza stancarsi mai, come ci 
insegnano la 1^ lettura e il Vangelo. La Sacra Scrittura è il tema proposto dalla 2^ 
lettura. Essa è fonte di Salvezza.   
 

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

 
Durante il mese di ottobre siamo invitati a recitare il S.Rosario in famiglia. 
Ricordiamo anche che il mese di ottobre è il mese dedicato alle missioni.  
 

Domenica 23 ottobre si celebra la Giornata Mondiale Missionaria. Una occasione 
per riflettere sulle missioni e per pregare per i tanti missionari sparsi nel mondo 
che nel silenzio e spesso nella persecuzione, annunciano la Parola di Dio e 
sostengono i popoli nei paesi più poveri. Si raccolgono le offerte per questo scopo.  
 

Calendario Liturgico. Domenica 16 ottobre, S.Edvige, religiosa. S.Margherita Maria 
Alacoque, vergine. S.Longino. Sul soffitto della navata centrale della chiesa parrocchiale 
di Clauzetto si trova una decorazione policroma che ritrae S.Longino, il soldato romano 
che con la lancia trafisse il costato di Gesù crocifisso. Dal suo costato uscì sangue ed 
acqua. L’opera, del 1957, è di Giuseppe Modolo e del suo collaboratore Annuto Zanardo 
e trova il suo legame per la presenza della Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù 
custodita a Clauzetto. Fino al 1976 erano presenti anche altre opere riguardanti il 
Preziosissimo Sangue, purtroppo andate perdute con il terremoto di quell’anno. Madonna 
della Cintura e di Consolazione venerata a Vito d’Asio. - Lunedì 17 ottobre, S.Ignazio 
d’Antiochia, vescovo e martire. - Martedì 18 ottobre, S.Luca, evangelista. - Mercoledì 19 
ottobre, Santi Giovanni de Brebeuf e Isacco Jogues, sacerdoti e compagni, martiri. 
S.Paolo della Croce, sacerdote. Beato Jerzy Popieluszko, sacerdote e martire. - 
Giovedì 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. Sante Irene, Agape e Chionia di Aquileia. 
Subirono il martirio arse vive. - Venerdì 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. 
S.Orsola, martire. Beato Carlo d’Asburgo. - Sabato 22 ottobre, S.Giovanni Paolo II, 
papa. - Domenica 23 ottobre, S.Giovanni da Capestrano, sacerdote.  

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

