
CLAUZETTO - PRADIS DI SOTTO: venerdì 4 novembre il Signore ha chiamato a Sé 
Oriana Bortolozzo in Babolin. Aveva 71 anni. I funerali sono stati celebrati a Clauzetto 
martedì 8 novembre. Rinnoviamo la preghiera per il suffragio di Oriana e le 
condoglianze alla famiglia.  
 

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

Calendario Liturgico. Martedì 15 novembre, S.Alberto Magno, vescovo e dottore 
della Chiesa. Mercoledì 16 novembre, S.Margherita di Scozia e S.Gertrude, vergine. 
Giovedì 17 novembre, Sant’Elisabetta d’Ungheria, religiosa, figlia di Andrea II, Re 
d’Ungheria. Venerdì 18 novembre, Dedicazione Basiliche dei Santi Pietro e Paolo. 
Domenica 20 novembre, S.José Sanchez Del Rio, martire. - Dal 1926 al 1929 il 
governo messicano condusse una sanguinosa persecuzione contro i cattolici, che 
stanchi di tanta violenza, organizzarono una vera difesa chiamata Cristiada. Fra i 
Cristeros ci fu anche José Sánchez Del Río, nato nel 1913, che chiese con insistenza di 
essere arruolato e gli fu concesso di portare lo stendardo. Durante una battaglia, il 25 
gennaio 1928, il cavallo del suo generale fu ucciso e José gli cedette tempestivamente il 
suo così da permettergli di ritirarsi. L'esercito federale catturò diversi prigionieri, tra cui 
lo stesso José che venne imprigionato in una chiesa ormai devastata. In quella prima 
notte di prigionia scrisse una lettera alla madre: «Mia cara mamma: sono stato preso 
prigioniero in combattimento quest'oggi. Penso al momento in cui andrò a morire; ma 
non è importante, mamma. Ti devi rimettere alla volontà di Dio; muoio contento perché 
sto morendo al fianco di Nostro Signore. Abbi forza e inviami la tua benedizione insieme 
a mio padre». Fu torturato e il 10 febbraio, gli fu scuoiata la pianta dei piedi e costretto a 
raggiungere a piedi il cimitero, dove posto davanti la fossa, fu pugnalato e gli fu chiesto 
di rinnegare nuovamente la sua fede, ma José ad ogni ferita gridava "Viva Cristo Re". Il 
capitano, innervosito dall'atteggiamento del ragazzo, gli sparò con la pistola. José ormai 
agonizzante morì dopo essere riuscito a tracciare una croce sul terreno con il suo 
sangue. Aveva 15 anni. - Lunedì 21 novembre, Presentazione della Beata Vergine 
Maria al Tempio, Madonna della Salute, venerata a Anduins, Manazzons e 
S.Francesco. Nello stesso giorno, S.Mauro.  
 

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

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

Domenica 20 novembre S.Messa ad Anduins ore 10.30 e non ore 11.30  
 

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

Il Settimanale Diocesano “Il Popolo”. La voce della diocesi, delle parrocchie, delle 
comunità e del territorio. Nuovo abbonamento € 40. Rinnovo abbonamento € 55. 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 777 - Domenica 13 Novembre 2022 

 XXXIII 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) 
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MANAZZONS 
Lunedì 21 novembre  
ore 17.00 S.Messa 

SAN FRANCESCO 
    Domenica 20 novembre  

ore 9.30 S.Messa 

ANDUINS 
Domenica 20 novembre ore 10.30 S.Messa 

ore 14.30 Vespro cantato e processione. Presenti i Šcampanotadôrs 

https://it.wikipedia.org/wiki/1913
https://it.wikipedia.org/wiki/1928
https://it.wikipedia.org/wiki/10_febbraio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 13/11 deff Mario (Ann), Maria e Miriam Cecotti 
  def Valentina Peresson (Ann) ord fam - secondo intenzione - 11.30 
Venerdì 18/11 def Gioacchino Peresson (Ann) ord fam - 9.30 
Domenica 20/11 in onore della Madonna della Salute 
  in onore Madonna della Salute per gli ammalati ord persona devota  
  deff fam Italico Gerometta “Talian” (Ann) e Antonia Orlando “Scarabot” 
  def Olga Gerometta Vecil - 10.30 (non ore 11.30)  
  Vespro e processione in onore Madonna della Salute - 14.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 13/11 Anime Purgatorio ord persona devota - pro populo - 18.00 
Domenica 20/11 deff Gino De Nardo (Ann) e Maria (Ann)  
  deff Antonia, Giovanni e Isaia Combi  
  deff Maria ed Enrico Silva - 18.00    
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 13/11 def Luciana Mizzaro (Ann) - def Bianca Tosoni (Ann) 
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano  
  deff Rosa e Giovanni Tosoni - defunti di Lidia Tosoni 
  defunti Del Tatto - Anime Purgatorio ord persona devota 
  secondo intenzioni offerenti capitello Marins 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 20/11 in onore della Madonna della Salute 
  deff Maria Tosoni “Camilla” (Ann) e Tranquillo Tosoni 
  deff Quarto Galante ed Evelina Zannier 
  defunti fam Della Schiava - Tosoni - defunti di Lidia Tosoni 
  secondo intenzioni di Giuliana Del Tatto  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 12/11 defunti fam Erasmo, Luigi ed Elda Ciconi 
  def Primo Zannier “Barizza” ord cugina - 18.00 
Sabato 19/11 deff Danilo Dean e figlio Dennis - 18.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 13/11 deff Corrado Zannier e Maria Zannier 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari pellegrini  
  per Ivan - secondo intenzioni offerenti - 11.00 
  in onore del patrono S.Martino - 15.00 (in Pieve) 
Martedì 15/11 deff Arturo Tambosco ed Emanuela  
  def Renato Cozzi - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Venerdì 18/11 def Luisa - def Maria - per Fabrizio, Elìa e Stefania, Antonio, Nives e 
  Luigi - per Eralda, Silvia, Loretta, Emanuele, Gianna, Ivan, Ercole,
  Walter, Karin, Vittorina ed Erik 
  per Chiara, Diego, Mirko e Flavio - 17.00 

Domenica 20/11 def Gio Maria Galante - def Silvio Zannier “Pezzette”  
  secondo intenzioni Cristina - 11.00  
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 12/11 deff Edda Galante e Pietro Brovedani “Cundizion” - 16.00 
Sabato 19/11 deff Anna Rosa Simonutti e Caterina Brovedani  
  def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 13/11 Festa del Ringraziamento e Benedizione automobilisti 
  def Rino Simonutti - 10.00 
Domenica 20/11 in ringraziamento ord persona devota - 10.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 14/11 Anime Purgatorio ord varie persone devote - 17.00 
Lunedì 21/11 in onore della Madonna della Salute 
  def Benito Brosolo ord moglie e figlie 
  def Giuseppe D’Andrea ord Sabrina e Maria 
  def Elda Brosolo - Anime più bisognose ord Romilda 
  Anime più bisognose e Anime Purgatorio ord varie persone devote 
  secondo intenzioni Cristina - 17.00    
 

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

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario. La Parola di Dio. Le Letture di questa 
domenica ci parlano della fine del mondo, ma non ci dà indicazioni circa il quando. 
La paura e la timidezza sono estranee allo spirito del vero credente, che è al riparo 
da ogni sconfitta. Questo mondo finirà e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova in cui 
avrà stabile dimora la Giustizia. Gesù ci conferma questa Speranza..  
 

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

Domenica 13 novembre Giornata Mondiale dei Poveri. Venerdì 18 novembre Giornata di 
preghiera della Chiesa Italiana per le vittime e i sopravissuti agli abusi, per la tutela dei 
minori e delle persone vulnerabili. Domenica 20 novembre, Giornata del Seminario 
Diocesano e della Gioventù. Lunedì 21 novembre Giornata Mondiale delle Claustrali.  
 

Domenica 13 novembre ore 15.00, Vladi Ziroldo, Martino Gregorio e Antonio Castelli, 
vengono ordinati diaconi permanenti. Lodiamo il Signore per il dono di queste vocazioni.   
 

Il parroco ringrazia la comunità di Clauzetto che domenica 6 novembre ha ricordato il 35° 
anniversario del suo sacerdozio. Domenica 20 novembre il parroco ringrazierà il Signore 
per il suo anniversario di sacerdozio ad Anduins, suo paese di origine, alla S.Messa delle 
ore 10.30 e al Vespro ore 14.30, in occasione della festa della Madonna della Salute.  
 

Catechismo: Anduins ogni 2^ e 4^ domenica del mese ore 10.30 cui segue la S.Messa. 
Pinzano ogni domenica S.Messa ore 10.00 cui segue catechismo. A Manazzons si 
propone il catechismo dopo la S.Messa del lunedì ore 17.00 per chi non potesse 
partecipare la domenica. Si sta organizzando il catechismo per i ragazzi delle medie. I 
bambini e i ragazzi, con le loro famiglie, sono invitati, come tutti i cristiani, alla S.Messa 
festiva. Sul bollettino si riportano gli orari delle S.Messe festive delle nostre comunità.  


