
Le nostre Comunità salutano don Paolo Scapin, parroco di Forgaria nel Friuli (Ud), che 
è stato nominato parroco di S. Pio X di Udine. Lo accompagniamo con la nostra preghiera 
augurandogli un proficuo apostolato nella sua nuova parrocchia. 
 

Sul settimanale diocesano “Il Popolo” di domenica 23 novembre, è stato pubblicato un 
interessante articolo riguardante don Oliviero Bullesi, parroco di Vito d’Asio, e il venerabile 
Egidio suo fratello 
 

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.  
 

Nel calendario liturgico ricordiamo: domenica 7 dicembre Sant’Ambrogio, dottore 
della Chiesa; lunedì 8 dicembre Solennità dell’Immacolata Concezione; martedì 9 
dicembre S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin, l’indio a cui apparve nel 1531 la Madonna a 
Guadalupe in Messico; mercoledì 10 dicembre Beata Vergine di Loreto; venerdì 12 
dicembre Beata Maria Vergine di Guadalupe. E’ straordinaria la meravigliosa immagine 
della Vergine impressa sulla tilma (mantello indio) di Juan Diego. La straordinaria bellezza 
di tale immagine è visibile ed inspiegabile ancora ai nostri giorni; sabato 13 dicembre S. 
Lucia, compatrona di Casiacco. 
 

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

CASIACCO: lunedì 8 dicembre ore 14.30 S. Messa e processione dell’Immacolata 
(verso i Šèvoi). Non si celebra la S. Messa delle ore 18.00. Sabato 13 dicembre si 
ricorda S. Lucia che sarà celebrata domenica 14 dicembre alle ore 18.00. 
 

PIELUNGO: è stato riattivato il funzionamento dell’orologio del campanile e dipinto il 
quadrante.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: mercoledì 10 dicembre ore 16.00 incontro con i ragazzi delle 
Medie in chiesa di S. Paolo. Sabato 13 dicembre ore 11.00 incontro con i bambini delle 
Elementari in chiesa di S. Paolo.  
Venerdì 12 dicembre ore 15.30 in canonica a Clauzetto, incontro con i “meno giovani”. 
 

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

ArzIncontri giovedì 11 dicembre ore 20.15 S. Francesco presso “Agrifungo”. Sicurezza 
tra le mura domestiche con Stefano Grimaz dell’Università di Udine.  
 

Nell’ambito di CORMONSLIBRI mostra “Libri di versi 6” aperta fino al 14 dicembre. 
Fra le altre, è presente un’opera di Silvia Braida ispirata ad un testo di Luigina Lorenzini. 
Palazzo Locatelli, Sala Civica, Cormons (Go). Orario giovedì-sabato ore 16.00-19.00. 
Domenica 10.30-12.30 e 16.00-19.00. Fino al 14 dicembre.  

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 379 
Domenica 7 dicembre 2014 

2^ domenica di Avvento - Anno B 
Lunedì 8 dicembre 2014 Immacolata Concezione  

 
 
 

 
 

 
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. E’ un 
modo per sostenere la 

buona stampa. 
Per informazioni 

rivolgersi in Parrocchia. 

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

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 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 on. Madonna ord Odilia Gerometta - 11.30 
Venerdì 12/12 deff Aldo e Natalina Giorgiutti ord Nives - deff Ciriani, Grassi e Peressutti 
  in onore Madonna della Salute ord Oliva Gerometta “Talian” - 9.30 
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      
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 07/12 def Emanuele Peresson ord una persona - 18.00 
Lunedì 08/12 S. Messa in onore dell’Immacolata e processione 
  def Irma (Ann) e Lino Marin - def Davide Marcuzzi (Ann) 
  deff Lucia e Giobatta Gilante - defunti di Giulio Ponte 
  in onore della Madonna ord persona devota - 14.30 
Mercoledì 10/12 def Fermina Bertuzzi (Ann) e Anna Maria 
  deff Carmela Foghin e Alessandro Peressutti ord figlia e fam 
  deff Anna Peresson (Ann) e Bruno Clemente - defunti fam Ariet - 10.00 
Domenica 14/12 in onore di S. Lucia compatrona della Comunità 
  deff Amalia Foghin e Giobatta Peressutti ord figlia e nipote - 18.00     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 07/12 def Teodolinda Dean (Ann) - def Benvenuto Cedolin ord moglie  
  deff Ida Caterina e Pietro Cedolin “Carluz” ord figlia Lucia - 9.45 
Lunedì 08/12 def Sonia Colledani (Ann) 
  def Luciana Mizzaro Sabinot ord amica Giuseppina - 9.45 
Domenica 14/12 def Benigno Peresson (Ann) - 9.45     
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 07/12 def Martina Tosoni (Ann) e deff fam - def Maria Luisa Galante (Ann) - 11.00 
Lunedì 08/12 pro populo - 11.00 
Domenica 14/12 Anime Purgatorio - 11.00    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 06/12 def Maria Peresson Blarasin (trigesimo) - defunti Del Basso 
  in onore di San Antonio ord persona devota - 18.00 
Martedì 09/12 in onore della Madonna in ringraziamento ord persona devota - 18.00 
Sabato 13/12 deff Celestina e figli Eros e Sara - deff fam Carnera - in on Madonna - 18.00                             
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 07/12 def Martino Giorgio Zannier (Ann) - 10.00 
Lunedì 08/12 pro populo - 10.00 
Giovedì 11/12 deff Diego e Serafino Bidoli ord Renata Zannier - 18.00 (S.Paolo) 
Venerdì 12/12 secondo intenzioni offerente 10.30 (casa di riposo) 
Domenica 14/12 deff Ginetta ed Ezio, Antonio e Adele, Martino e Maria, Orsola e Amalia 
           Caterina e Luigia, Claudia - 10.00 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 06/12 pro populo - 16.00 
Sabato 13/12 def Lucia Brovedani “Fusian” - 16.00 

------------------------------------------------------------------------ 
La Parola di Dio. 2^ Domenica di Avvento. Il Vangelo ci presenta il Battista che invita 
alla Conversione. La 2^ Lettura è un richiamo dell’Apostolo Pietro affinché il 
Signore, quando verrà, ci trovi “in Pace, senza colpa e senza macchia”. Dopo che 
questo mondo sarà dissolto, appariranno “nuovi cieli e terra nuova” nei quali abita 
la Giustizia. La 1^ Lettura presenta le parole di Isaia con le quali Dio desidera 
consolare il suo popolo. Una Lettura consolante che manifesta il desiderio di Dio di 
guarire le nostre ferite causate dal peccato. Il meraviglioso canto del “Rorate Coeli” 
che si canta in Avvento richiama questa Consolazione che Dio offre al suo popolo. 
Non cadiamo nella tentazione dell’ orgoglio che non ci fa vedere i nostri peccati. Non 
lasciamoci tentare di cercare la nostra Consolazione lontano dal Signore. Questo 
mondo sarà dissolto, come la 2^ Lettura di oggi ci ricorda. Solo la Giustizia di Dio 
abiterà eternamente “nei nuovi cieli e nella terra nuova.” 
 

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

Lunedì 8 dicembre. Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine 
Maria. Ella fu preservata da ogni macchia di peccato fin dalla sua Concezione. Da 
Lei infatti doveva nascere Gesù, l’Autore della Vita. In Maria noi contempliamo 
l’opera di Dio che aveva pensato l’umanità libera dal peccato. Ma il diavolo ha 
tentato Adamo ed Eva, nostri progenitori, trascinando l’umanità nella 
disobbedienza del peccato. Maria è la piena di Grazia, è “frutto non avvelenato dal 
serpente, il nuovo fiore della terra che il Cielo coltiva dall’alto”.   

 

Lunedì 8 dicembre ore 14.30 S. Messa e processione dell’Immacolata a 
Casiacco. Non si celebrano le S. Messe delle ore 11.30 ad Anduins né delle ore 
18.00 a Casiacco. Le Comunità che non hanno la S. Messa festiva o prefestiva 
dell’Immacolata partecipino ad una delle S. Messe delle altre Comunità.  
 

Allestiamo il presepio nelle nostre case. E’ un “segno” che ci ricorda l’Amore di 
Dio che si è fatto uomo per la nostra salvezza. 
 

Incontro per adulti, guidati da Simone: 
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. 
 

Incontro ragazzi Medie e 1^ superiore Val d’Arzino, con Simone e Loredana, venerdì 
12 dicembre ore 17.00 canonica Anduins. 


