
Confessioni in preparazione al Natale nelle nostre Comunità:  
martedì 23 dicembre: ore 10.00-10.30 Pielungo; ore 11.00-11.30 S.Francesco (confessore 
il parroco); martedì 23 dicembre ore 17.00-18.00 Vito d’Asio (cappella Piazza Fontana) 
(confessore il parroco); mercoledì 24 dicembre ore 11.00-11.30 Pradis (confessore il 
parroco); ore 14.30-15.30 Casiacco (confessore don Eros); ore 15.30-16.30 Clauzetto (S. 
Paolo, confessore il parroco); ore 16.00-18.00 Anduins (confessore don Eros).  
 

Sante Messe della notte di Natale mercoledì 24 dicembre:  
S.Francesco ore 21.00; Anduins ore 22.45; Clauzetto ore 21.30; Pradis (grotte) ore 24.00. 
 

Sante Messe del giorno di Natale giovedì 25 dicembre: 
Clauzetto ore 10.00; Pielungo ore 10.30; Casiacco ore 10.00; Vito d’Asio ore 10.30; Pradis 
ore 11.15; Anduins ore 11.30. 
 

Il giorno di S. Stefano venerdì 26 dicembre ore 11.00 unica S. Messa per le sette 
Comunità, a Clauzetto nella chiesa parrocchiale di S. Giacomo. 
 

Orari Sante Messe festive. Sabato ore 16.00 Pradis di Sotto; ore 18.00 Vito d’Asio 
(cappella piazza Fontana). Domenica ore 9.45 Pielungo; ore 10.00 Clauzetto; ore 11.00 
S. Francesco; ore 11.30 Anduins; ore 18.00 Casiacco. Le S. Messe festive sono così 
straordinariamente ben distribuite in orari e luoghi diversi che ogni cristiano troverà più 
facilmente l’occasione di parteciparvi.                                                                                  
 

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 - Ud (vicino all’ospedale) con 
adorazione eucaristica e confessioni o colloquio. Ogni giorno (mattina e pomeriggio) nella 
chiesa del Cristo a Pordenone. Nelle nostre parrocchie è sufficiente contattare i sacerdoti. 
In occasione di feste particolari vengono proposti calendari ed orari per le confessioni. Fuori 
dagli orari indicati ogni sacerdote è sempre disponibile ad ascoltare le confessione di quanti 
lo richiedano.  

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

ANDUINS: chi non avesse ancora avuto la possibilità di dare la propria annuale offerta per 
i fiori della Madonna della Salute lo può ancora fare. Si ricorda che tale somma serve per 
coprire le spese dei fiori e del necessario per le pulizie della chiesa, per tutto l’anno. 
 

CELANTE di VITO D’ASIO: domenica 7 dicembre, in Svizzera, è mancata all’affetto dei 
suoi cari Giannina Toneatti. Aveva 75 anni. I funerali sono stati celebrati a Ginevra (CH) 
giovedì 11 dicembre. Una preghiera per la defunta e condoglianze alla famiglia.  
 

CLAUZETTO: domenica 21 dicembre ore 15.30 nella chiesa di S. Paolo, Adorazione 
Eucaristica e Novena di Natale per la Confraternita del SS. Sacramento e del 
Preziosissimo Sangue. Tutti possono partecipare.  

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 380 
Domenica 14 dicembre 2014 

III domenica di Avvento - Anno B 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

3^ domenica di Avvento 
 

Inizialmente le candele della corona d’Avvento erano molto più numerose, una per 
ogni giorno dell’Avvento! Poi si ridussero a cinque, cioè quattro più una al centro, per 

poi assumere la forma consueta che noi tutti oggi conosciamo. La tradizione ci 
consegna un significato particolare per ognuna di queste quattro luci. La prima 

candela, detta dei profeti, richiama le profezie sulla venuta di Gesù. La seconda, detta 
di Betlemme, ricorda la città in cui nacque il Salvatore. La terza, detta dei pastori, 

ricorda i primi che videro ed adorarono il Signore. La quarta infine, detta degli angeli, 
fa memoria dei primi annunciatori della gioia del Natale. 

***************************************** 

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

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. 

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 14/12 deff Roberto ed Elisa Coradazzi (Ann) ord figlia 
  def Anna Peresson e Gennaro Di Maio ord fam 
  deff Daniele Peressutti e Onorina Marcuzzi - 11.30 
Venerdì 19/12 def Flavia Taccheo (Ann) ord fam - def Anna De Stefano (Ann) ord fam 
  deff Giomaria e Lucia Peresson ord Nives 
  defunti di Renza Peressutti - 9.30 
Domenica 21/12 def Augustina Bellini Gerometta (trigesimo) 
  def Lidia Peressutti (Ann) ord figlio e fam - Suor Celestina Miorini ord Lucia 
  def Tullio Lorenzini (Ann) ord figlio e nuora - def Ciano Lanfrit 
  deff Giuseppe Chivilò e Giovanna Peresson - 11.30 
       
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 14/12 in onore di S. Lucia compatrona della Comunità 
  deff Amalia Foghin e Giobatta Peressutti ord figlia e nipote - 18.00 
Mercoledì 17/12 deff Giacomo Casagrande Lanfrit (Ann) e Dora Marin ord figlio Roberto
  def Angelo Varnier - defunti di Estelda - 10.00 
Domenica 21/12 pro populo - 18.00 
        
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 14/12 def Benigno Peresson (Ann) - 9.45 
Domenica 21/12 deff Benigno Cedolin e Jolanda Blarasin (Ann)  
  deff Maria Blarasin e Rina Serra - def Ida Battaia ord figlia Lucia Dean     
  deff Teresa Ceconi, Emilio Lorenzini e defunti famiglia - 9.45 
      
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 14/12 Anime Purgatorio - 11.00 
Domenica 21/12 def don Antonio (Ann) e defunti fam ord Dina - deff Ines, Renzo e Bianca 
  defunti di Dina e Ugo - deff nonni e nonne di Giannina e fratelli - 11.00 
      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 13/12 deff Celestina e figli Eros e Sara - deff fam Carnera 
  deff Lucia (Ann) e Gildo Civardi - in onore Madonna ord pers dev - 18.00 
Martedì 16/12 defunti di Elda Marcuzzi Romano - 18.00 
Sabato 20/12 def Virginia Gerometta - intenzioni classe 1954 - 18.00 
  
 Chiesa di Celante di VITO D’ASIO - Gli∫ia di Celant di VÎT 
Giovedì 18/12 def Giannina Toneatti (recentemente scomparsa in Svizzera) 
  def Stefano ord mamma - def Adriana Zannier ord nipote Silvana 
  in onore di S. Rita ord persona devota - 17.00 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 14/12 deff Ginetta ed Ezio, Antonio e Adele, Martino e Maria, Orsola e Amalia 
           Caterina e Luigia, Claudia - 10.00 
Lunedì 15/12 secondo intenzione offerente - 10.30 (casa di riposo) 
Domenica 21/12 def Adelia Colledani (S. Messa dal Ben) 
  def Romano Colledani (Ann) ord moglie 
  deff Giordano Colledani, Marino Mario Quas, Maria Luigia Colledani e 
  defunti famiglia - def Pierina Stefanutti 
  def Ida Zannier ved Tosoni ord figlio Gianni 
  in ringraziamento alla Madonna ord una persona - 10.00 
 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 13/12 def Lucia Brovedani “Fusian” - 16.00 
Sabato 20/12 pro populo - 16.00  

____________________________________________ 
 

La Parola di Dio. 3^ Domenica di Avvento. Il profeta Isaia nella 1^ Lettura  infonde 
speranza a chi vive nell’attesa di un mondo migliore. Il Signore farà crescere la 
Giustizia come la terra produce i suoi germogli. L’Apostolo nella 2^ Lettura ci invita 
ad astenerci dal male, stando sempre lieti e rendendo grazie in ogni cosa. Il Vangelo 
ci presenta il Battista che invita a raddrizzare le vie perché il Signore possa trovare, 
nella nostra vita, una strada appianata, libera dai fermenti del peccato. La 3^ 
Domenica di Avvento è chiamata “Gaudete” (gioite) per l’avvicinarsi del Natale.  

______________________________________________ 
 

Incontro ragazzi medie e 1^ superiore Val d’Arzino con Simone e Loredana venerdì 
19 dicembre ore 17.30 in canonica ad Anduins.  
 

Incontro mensile di preghiera “Per il cuore di Maria” sabato 20 dicembre ore 20.30 in 
parrocchia ad Anduins. 
 

Incontro giovani e ragazzi delle nostre parrocchie in unione con tutti i giovani e i 
ragazzi della forania di Spilimbergo, nella chiesa parrocchiale di Sequals venerdì 19 
dicembre ore 20.30. Partenza dalla parrocchia di Anduins ore 19.50. 
 

Domenica 21 dicembre ore 15.30, nella chiesa di S. Paolo a Clauzetto, Adorazione 
Eucaristica e Novena in preparazione al Natale, per tutte le Comunità. 
 

Il sindaco di Vito d’Asio, Piero Gerometta, è stato invitato da TV2000 alla trasmissione 
“Siamo Noi” lunedì 15 dicembre (ore 15.25-17.30). La trasmissione, con scadenza 
quotidiana, è attenta alle piccole realtà. 
 

Le nostre Comunità porgono un cordiale benvenuto a don Ennio Gobbatto, nuovo parroco 
di Forgaria nel Friuli, Flagogna, Cornino e S. Rocco (Ud). 


