
Sabato 29 novembre i ministri straordinari della comunione delle nostre parrocchie hanno 
partecipato all’incontro formativo annuale a Spilimbergo. Grazie per il loro servizio.  
 

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 confessioni di quanti lo richiedano.  
 

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.  

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

-----------------------------------------------------------------  
ANDUINS: per la chiesa in memoria di Augustina Bellini Gerometta € 200 dalla famiglia. 
Sono giunte offerte a favore dell’organo di Anduins in memoria di Augustina da parte dei 
nipoti e di amici. Grazie.  
 

CASIACCO: lunedì 24 novembre, a Valencia, in Venezuela è mancato all’affetto dei suoi 
cari Bruno Barazzutti. Aveva 80 anni. Lo ricordiamo nella S. Messa in parrocchia 
domenica 30 novembre ore 18.00. Un ricordo nella preghiera per Bruno e condoglianze ai 
familiari.  

 

VITO D’ASIO: incontro Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) 
mercoledì 3 dicembre ore 20.30 in canonica di Anduins. Ordine del giorno: 
comunicazioni del parroco; varie ed eventuali. 
 

Classe 1949. S. Messa a Vito d’Asio sabato 6 dicembre ore 11.00 in cappella Piazza 
Fontana.   
 

CLAUZETTO-PRADIS: incontro giovani venerdì 5 dicembre ore 19.00 con Simone.  
 

Offerte delle buste pro Seminario di domenica 23 novembre a Clauzetto-Pradis  € 300. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

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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Lunedì 8 dicembre Solennità 
dell’Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria 

ore 14.30 S. Messa e 
processione a Casiacco  

(verso i Šèvoi) 
Non si celebra la S. Messa 

ad Anduins. 
 
 

Nella foto la statua 
dell’Immacolata di Casiacco. 
Opera di Bottega della Val 

Gardena del secolo XX, 
finemente decorata. 

 
 

“Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis” 

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

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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https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 30/11 def Augustina Bellini (settimo)  
  deff Daniele Bellini, Enzo Fiorello Cedolin e coristi defunti Coro CAI 
  def Mario Bellini “Nisi” ord fratello - def Elda Peressutti ord nipoti 
  deff Pietro e Lucia Peresson ord Nives 
  in ringraziamento alla Madonna ord persona devota - 11.30 
Venerdì 05/12 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore - 9.30 
Domenica 07/12 def Valentina Peresson (Ann) - Antonio Devoto (Ann) 
  def Renzo Colonnello  - (Ann) ord fam   
  def Benito Gerometta “Talian” - def Norma Peresson ord fratello 
  in onore della Madonna ord Odilia Gerometta - 11.30     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 30/11 def Bruno Barazzutti (scomparso in Venezuela) - 18.00 
Mercoledì 03/12 def Norino Marcuzzi (Ann) ord moglie - defunti fam Dedor - 10.00 
Domenica 07/12 def Emanuele Peresson ord una persona - 18.00  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 30/11 deff Benvenuta, Elio, Antonio, Domenica, Elena e Tiziano - 9.45 
Domenica 07/12 def Teodolinda Dean (Ann) - 9.45   
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 30/11 def Ferruccio Nevio (Ann) e defunti fam - 11.00 
Domenica 07/12 def Martina Tosoni (Ann) e deff fam - def Maria Luisa Galante (Ann) - 11.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 29/11 def Caterina Missana ord figlio Ennio Cedolin - Anime Purgatorio - 18.00 
Martedì 02/12 in onore S. Barbara ord fam Fernando Zancani 
  secondo intenzioni offerenti del capitello S. Antonio dei Bearzi - 18.00 
Sabato 06/12 S. Messa per la classe 1949 - 11.00 
  def Maria Peresson Blarasin (trigesimo) - defunti Del Basso 
  in onore di San Antonio ord persona devota - 18.00                           
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 
Lunedì 01/12 pro populo - 10.30 (casa di riposo) 
Giovedì 04/12 def Enrico Colledani (Ann) ord fam - def Danilo Bidoli ord Renata Zannier 
  defunti genitori di Adelina - per le vocazioni - 18.00 (S. Paolo) 
Domenica 07/12 def Martino Giorgio Zannier (Ann) - 10.00 
 Chiesa di PRADIS di Sopra - Gli∫ie di PRADES Da Dalt 
Mercoledì 03/12  pro populo - 17.00 (al Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 29/11 def Caterina Brovedani (Ann) - in on. Madonna Addolorata ord p. d. - 16.00 
Sabato 06/12 pro populo - 16.00 

La Parola di Dio. 1^ Domenica di Avvento. Inizia il nuovo anno liturgico (Anno B). Il 
colore liturgico è il viola. E’ il Tempo che la Chiesa ci offre per prepararci al S. Natale 
e ci ricorda la prima venuta di Gesù sulla terra nel Natale di duemila anni fa, umile e 
povero a Betlemme. Ma l’Avvento ci ricorda che il Signore tornerà una seconda volta 
sulla terra per giudicare i vivi e i morti e dare compimento ai “Cieli e Terra Nuova” 
del “Regno di Dio” che Lui ha iniziato con la Sua prima venuta. Egli tornerà 
Vittorioso e Glorioso. Il Vangelo di oggi ci invita ad attenderlo “vegliando” per non 
essere colti di sorpresa. Impegniamoci a non “assopirci” nel sonno di questo mondo 
e delle sue mode, ma teniamo accesa la Fede. Occhi aperti, cuore desto e mani 
operose contro ogni forma di convivenza col male, a favore sempre del Bene. 

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

La scorsa settimana Papa Francesco si è recato nella sede del parlamento europeo a 
Bruxelles (Belgio). In quell’occasione Egli ha rivolto un toccante discorso relativo alla 
situazione europeo. Il Papa ha visitato in questi giorni la Turchia. Preghiamo il Signore 
affinché queste visite portino i frutti desiderati.  
 

Radio Maria. Venerdì 5 dicembre ore 16.45, incontro di preghiera in 
chiesa ad Anduins. Recita del S. Rosario, Vespro e benedizione 
Eucaristica. L’incontro di preghiera sarà trasmesso in diretta da 
Radio Maria ed è rivolto a tutti coloro che desiderano parteciparvi.  
 

Sono state riviste e ridisegnate le nuove foranie in diocesi. La forania di Spilimbergo e 
parte di quella di Valvasone sono state accorpate in una unica forania denominata di 
Spilimbergo. Il vicario foraneo è stato riconfermato Mons. Natale Padovese, parroco di 
Spilimbergo, Gradisca e Barbeano. 
 

Il parroco ringrazia commosso per le preghiere e le congratulazioni ricevute in occasione 
del suo 27° anniversario di sacerdozio celebrato il 21 novembre scorso. Egli ringrazia e 
contraccambia volentieri con il suo umile ricordo al Signore. 
 

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. 


