
Confessioni. Ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella chiesa dei Santi Giuseppe e 
Pantaleone (chiesa dei Frati) di Spilimbergo. Ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 21.00 
nel Santuario Madonna di Strada a S. Daniele del Friuli (vicino all’ospedale) con 
adorazione eucaristica e confessioni o colloquio. Ogni giorno (mattina e pomeriggio) nella 
chiesa del Cristo a Pordenone. Nelle nostre parrocchie vengono proposti calendari ed 
orari per le confessioni in occasioni di particolari feste. Fuori dagli orari indicati ogni 
sacerdote è sempre disponibile ad ascoltare le confessione di quanti lo richiedano.    

-----------------------------------------------------------------  
Sono disponibili i calendari del 2015 di pre’ Toni Beline. Rivolgersi a Luigina Lorenzini. Il 
ricavato andrà in beneficienza.  
 

Mostra d’Arte “Diverse Trame” a Toppo di Travesio nella Villa Toppo Wasserman, fino al 30 
novembre con opere di Luca Zaro, Silvia Braida, Plinio Missana e Fernando Gerometta. 
Orari apertura mostra: martedì, mercoledì e venerdì ore 9.00-12.00; giovedì ore 14.30-
18.00; sabato ore 9.00-12.00 e 15.00-18.30; domenica ore 10.00-12.00 e 14.30-18.00.  

-----------------------------------------------------------------  
ANDUINS-CASIACCO: martedì 25 novembre ore 20.30 in canonica di Anduins incontro 
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE). Ordine del giorno: 
comunicazioni del parroco; varie ed eventuali. I Consiglieri considerino questo avviso 
come invito personale come accordato. 
 

ANDUINS: mercoledì 18 novembre è mancata all’affetto dei suoi cari Agostina Bellini 
vedova Gerometta. Aveva 94 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 21 
novembre. Affidiamo al Signore l’anima della cara Agostina con la nostra preghiera e 
rinnoviamo ai familiari le condoglianze della Comunità. 
 

Domenica 23 novembre festa della Madonna della Salute ad Anduins. Ore 10.30 S. 
Messa. Ore 14.30 Canto del Vespro e processione. Segue castagnata. 
 

Domenica 30 novembre, alla S. Messa delle ore 11.30 di Anduins, sarà presente il Coro 
CAI di Spilimbergo. Saranno ricordati i coristi defunti del Coro e fra questi anche Daniele 
Bellini e Enzo Fiorello Cedolin. 
 

PIELUNGO: la famiglia Sabinot ringrazia commossa quanti hanno dimostrato vicinanza e 
solidarietà per la scomparsa della cara congiunta Luciana Mizzaro in Sabinot i cui funerali 
sono stati celebrati la scorsa settimana a Basagliapenta di Basiliano (Ud). 
 

CLAUZETTO: giovedì 20 novembre è mancato all’affetto dei suoi cari Enea Silvio Selleri 
di 75 anni. I funerali sono stati celebrati sabato 22 novembre a Varmo (Ud). Una preghiera.  

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

Il bollettino è pubblicato su pagina Facebook “Parrocchie Pieve d’Asio”: 
www.facebook.com/parrocchiepievedasio - Ogni altra pubblicazione non è autorizzata dalla 
parrocchia e la cui riproduzione è vietata. Il bollettino è scaricabile solo per uso personale, non 
è pubblicabile su altre pagine internet, dove eventualmente si può soltanto mettere il link. Esso 
è pubblicato anche sul sito della S.O.M.S.I. di Vito d’Asio www.somsivitodasio.it 
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Solennità  
di Nostro Signore Gesù Cristo  

Re dell’Universo  
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Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 (con Fax) - Abitazione 0427.80581  

Cellulare 333.5763559 - Borgo di Sopra, 9 - 33090 Anduins (Pn)                  

e-mail parrocchiale: parr.valdarzino@diocesiconcordiapordenone.it 

e-mail personale parroco: italicojose@yahoo.it 

pagina Facebook: Parrocchie Pieve d'Asio 
www.facebook.com/parrocchiepievedasio 

Avviso sacro c.i.p. 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 23/11 in on. Madonna della Salute - def Elisabetta Peresson (Ann) ord nipote 
  deff Olga Gerometta, Domenico e Dino Vecil - 10.30 (non alle 11.30) 
  Vespro e Processione in onore della Madonna della Salute - 14.30 
Venerdì 28/11 def Emanuele Peresson ord mamma - deff Mario e Delvina Peresson 
  in onore della Madonna ord persona devota - 9.30 
Domenica 30/11 def Agostina Bellini (settimo) - deff Pietro e Lucia Peresson ord Nives 
  deff Daniele Bellini, Enzo Fiorello Cedolin e coristi defunti Coro CAI 
  def Mario Bellini “Nisi” ord fratello - def Elda Peressutti ord nipoti - 11.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 23/11  def Giovanni Borgobello ord fam - 18.00 
Mercoledì 26/11 deff Italia e Giuseppe Pusiol - 10.00 
Domenica 30/11 pro populo - 18.00  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 23/11  def Luciana MIzzaro Sabinot 
  def Lidia Marin (Ann) e defunti di Genesio Blarasin - 9.45 
Domenica 30/11 deff Benvenuta, Elio, Antonio, Domenica, Elena e Tiziano - 9.45  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 23/11 in onore della Madonna della Salute - def Giuseppe Tosoni “Blas” (Ann) 
  deff Quarto Galante ed Evelina Zannier - 11.00 
Domenica 30/11 def Ferruccio Nevio e defunti fam - 11.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 22/11 def Pierina Stefanutti - deff Italia De Giusti e Nevio Mareschi 
  deff Vittorio, Leo, Domenica e Maria Stefanutti  
  in onore Madonna della Salute ord persona devota - 18.00 
Martedì 25/11 deff Pia e Pietro Cescutti ord Daniele e fam - 18.00 
Sabato 29/11 Anime del Purgatorio - 18.00  
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 27/11 deff Pietro e Roma - deff Emilio e Elda Zannier - def Pietro 
  deff Antonio e Michele - deff Giovanni Ceconi e Angela Del Toso 
  deff Giomaria Toneatti e Beatrice Ceconi - in on. S. Rita ord Adriana - 17.00                        
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 23/11 def Amalia Toneatti (S. Messa dal Ben)  
  deff Giomaria Galante e Elda Tambosco - 10.00 
Lunedì 24/11 pro populo - 10.30 (casa di riposo) 
Domenica 30/11 def Adelia Colledani (S. Messa dal Ben)  
  def Amalia Toneatti (S. Messa dal Ben)  
  def Maria Albina Zannier “Ongaro” (Ann) - def Elena Maddalena Mecchia 
  deff Ida Colledani e Giovanni Cozzi - 10.00   
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 22/11 in onore Madonna della Salute per ammalati della Comunità - 16.00 
Sabato 29/11 def Caterina Brovedani (Ann) - in on. Madonna Addolorata ord p. d. - 16.00 

La Parola di Dio. Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo. 
Termina l’anno liturgico. Domenica prossima inizia il nuovo anno liturgico con la 
prima domenica di Avvento Anno B. Il Vangelo di oggi ci racconta il Giudizio finale. 
Saremo giudicati da Cristo che siederà sul Trono della sua Gloria come Re 
dell’Universo. La prima venuta di Cristo è stata avvolta dalla povertà,  
sottomettendosi al giudizio degli uomini che l’hanno condannato a morte sulla 
croce. Nell’ultimo giorno, nella Sua seconda venuta nel mondo, la Sua Sovranità si 
manifesterà con potenza e giudicherà tutti e chiederà conto ad ognuno di noi come 
abbiamo “speso” la nostra vita. Saremo giudicati sull’Amore che abbiamo avuto 
nei confronti di Dio, del prossimo e del creato. Il brano del Vangelo di oggi ci 
impedisce di “fantasticare” sul giudizio finale e ci obbliga a “scegliere” il nostro 
destino eterno prendendo sul serio la nostra vita. 

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

Si celebra oggi la “Giornata del Seminario”. Preghiamo per il nostro Seminario Diocesano 
e per i giovani che si preparano a diventare sacerdoti. Siamo invitati a tener sempre 
presente il Seminario, sostenendolo anche economicamente. Le offerte che si raccolgono 
oggi in chiesa sono devolute al Seminario.  
 

Si rinnova l’invito a leggere “Il Popolo” sentendoci così in comunione con la Diocesi e 
seguire gli avvenimenti del nostro territorio e del mondo con gli articoli pubblicati per 
avere anche una “visione cristiana” degli avvenimenti e della cronaca. L’abbonamento 
annuo è di € 50. L’abbonamento al Settimanale Diocesano è un modo anche per 
sostenere la buona stampa. Per informazioni rivolgersi in Parrocchia. 
 

Incontri per adulti, guidati da Simone: 
Rapporto genitori figli: “onora il padre e la madre”. Martedì 2 dicembre ore 20.30 
canonica Anduins. 
Come educare i figli alla fede? Martedì 9 dicembre ore 20.30 sala parrocchiale 
Clauzetto. 
Agli incontri possono partecipare tutti coloro che lo desiderano. E’ cosa buona che anche 
e soprattutto coloro che sono genitori colgano questa occasione. 
 

Le nostre scuole hanno organizzato un importante incontro formativo martedì 25 
novembre ore 17.30 in sala consiliare del municipio di Anduins aperto a tutti i 
genitori dal tema: “Scuola e famiglia corresponsabili nell’educazione dei figli”. Relatrice 
dottoressa Cinzia Mion docente di psicologia e pedagogia. 
 

Sentiamoci vicini alle popolazioni dell'Africa colpite dall'Ebola....c'è una cura: SEI TU. Chi 
desidera può lasciare un'offerta in parrocchia e poi faremo un'unica donazione 
all'associazione MEDICI CON L'AFRICA CUAMM che da anni lavora in Africa per aiutare 
soprattutto le mamme e i bambini. 


