
Questo fine settimana (28 e 29 novembre), don Eros celebra le Sante Messe festive a 
Clauzetto e ad Anduins, il parroco a Pradis, Vito d’Asio, Pielungo, S.Francesco e Casiacco. 

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

ANDUINS-CASIACCO: lunedì 23 novembre è scomparso Pietro De Marco di 79 anni. I 
funerali sono stati celebrati a Casiacco mercoledì 25 novembre. Lo ricordiamo nella nostra 
preghiera. Condoglianze ai suoi cari.  
 

ANDUINS: sono state donate alla chiesa due tovaglie, una per l’altare delle celebrazioni e 
una per il tabernacolo. Grazie.  
 

Benedizione famiglie. Il parroco è disponibile in questo periodo a visitare le famiglie di 
Anduins. Coloro che desiderano la benedizione si rivolgano al parroco. 
 

CASIACCO: mercoledì 25 novembre è scomparsa Maria De Nardo vedova Toffoli. Aveva 
84 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 27 novembre. Un ricordo nella 
preghiera e condoglianze alla famiglia. Grazie per l’offerta alla chiesa data dalla famiglia 
per volontà della defunta Maria.  
 

In memoria della defunta Maria Udovici, la sorella Anna offre alla chiesa € 100.  
 

PIELUNGO: lunedì 30 novembre alle ore 12.00 vengono accolte le ceneri della defunta 
Pierina Nives Cartelli vedova Cedolin. Deceduta giovedì 19 novembre all’età di 88 anni, i 
funerali sono stati celebrati a Spilimbergo sabato 21 novembre. Un ricordo, una preghiera.  
 

S.FRANCESCO: sabato 5 dicembre alle ore 10.30 si uniscono in cristiano matrimonio 
Hilia Tosoni e Erik Del Col e riceve il battesimo David. Ci uniamo alla preghiera di 
ringraziamento al Signore. Gli sposi invitano la Comunità alla celebrazione e al momento 
conviviale che seguirà. 
 

Venerdì 27 novembre è mancata all’affetto dei suoi cari Adua Bisaro in Dominici di 79 
anni. I funerali si celebrano lunedì 30 novembre a Vissandone di Basiliano (Ud). Una 
preghiera e condoglianze alla famiglia.  
 

CLAUZETTO: domenica 6 dicembre esposizione della Reliquia del Preziosissimo 
Sangue. Leggere in 3^ pagina. Tutti sono invitati, anche, ma non solo, gli iscritti alla 
confraternita.  

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

Poeti. Sabato 5 dicembre alle ore 17.00 presso la Libreria Ubik a Udine per il Festival 
Suns, "Cjantâ une lenghe femine – Poesie e Sugjestions de Corsiche al Friûl plurâl", con le 
poetesse Luigina Lorenzini (Val d'Arzino), Patrizia Gattaceca (Corsica), Margherita 
Trusgnach (Slavia Friulana) e Fernanda Plozzer (Sauris). 
 

Scuola di Musica “S.Margherita” di Anduins. La masterclass invernale d’Archi 
quest'anno si svolgerà dal 28 al 30 dicembre presso la canonica di Anduins, con concerto 
finale a Casiacco (nel centro sociale adiacente al campo sportivo). 
Iscrizioni online www.tinyurl.com/Anduins2015 
 

Chi desidera pubblicare notizie utili alla Comunità, sul presente bollettino, lo richieda 
esplicitamente alla parrocchia inviando i testi entro il giovedì sera di ogni settimana. 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 430 
Domenica 29 novembre 2015  

I Domenica di Avvento - Anno C 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Casiacco - martedì 8 dicembre 

ore 14.30 S. Messa e processione  

in onore della Madonna (verso via Vallata) 
(non si celebra la Santa Messa alle ore 18.00) 

 

Statua dell’Immacolata Concezione di Casiacco. 

Opera di Bottega della Val Gardena del secolo XX, finemente decorata. 

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

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. 

http://www.tinyurl.com/Anduins2015
https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 29/11 Maria De Giusti (Ann) ord fam - deff Roberto Coradazzi e Elisa (Ann)  
  def Elda Peressutti (Ann) ord nipoti - def Olga Gerometta Vecil 
  deff Barbara Di Gregorio, Benedetto Manelli e Luciana Manelli 
  Deff Romualdo e Rosina Luongo - deff Pietro e Lucia 
  in ringraziamento per l’80^ compleanno di una persona 
  in ringraziamento alla Madonna ord da una famiglia - 11.30 
Venerdì 04/12 1^ venerdì del mese in on. del Sacro Cuore - def Antonio Devoto (Ann) 
  def Benito Gerometta “Talian” e defunti fam - 9.30 
Domenica 06/12 deff Lucia Gerometta e Mario Tosoni (Ann) ord fam - 11.30   
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 29/11 def Pietro De Marco (settimo)  
  deff Alessandro Peressutti (Ann) e Carmela Foghin ord figlia e fam 
  deff Luigia Concina e Vittorio Barazzutti ord nipote - 18.00 
Mercoledì 02/12 pro populo - 10.00 
Domenica 06/12 def Maria De Nardo Toffoli (settimo) - 18.00   
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 29/11 def Valter Mansutti ord moglie - 9.45 
Domenica 06/12 deff Benigno Cedolin e Iolanda Blarasin - 9.45  
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 29/11 deff Lea Tosoni (Ann) e Secondo Tosoni - def Diana Ballon 
  deff Ferruccio Mainoni e Alda Lorenzini - defunti di Mara e fratelli - 11.00 
Sabato 05/12 Matrimonio di Hilia Tosoni e Erik Del Col e Battesimo di David - 10.30  
Domenica 06/12 def Martina Tosoni (Ann) e defunti fam - 11.00  
 

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 28/11 in ringraziamento per il compleanno di Alice - 18.00 
Martedì 01/12 defunti coniugi Ernesto e Iolanda Sabbadini (Ann) 
  deff Anna Pasqualis e Gino Marcuzzi 
  defunti Grassi e Ciriani - 18.00 
Sabato 05/12 def Luigi Ciconi ord amici 
  in onore di S.Barbara ord fam Fernando Zancani - 18.00  
 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 29/11 def Maria Albina Zannier “Ongaro” (Ann)  
  deff Santa Del Missier e Pietro Brovedani 
  deff Livio e Marina Brovedani - 10.00 
Lunedì 30/11 secondo intenzione - 10.30 (in casa d riposo Fondazione Fabricio)  
Giovedì 03/12 1^ giovedì del mese per le vocazioni 
  deff Domenico e Domenica Zannier “Zanerin” (Ann) - 18.00 (in S.Paolo) 
Domenica 06/12 def Martino Giorgio Zannier (Ann)  
  def Danilo Bidoli ord Renata Zannier - def Beatrice Brovedani - 10.00 
 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 28/11 pro populo - 16.00 
Sabato 05/12 pro populo - 16.00  
 

 Chiesa di PRADIS di Sopra - Gli∫ie di PRADES Da Dalt 
Mercoledì 02/12 def Antonietta Trevisan 
  def Pietro Brovedani “Bergum” - 16.00 (in chiesetta del Crocifisso)  

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

 

1^ domenica di Avvento. La Parola di Dio. Il Signore per mezzo del profeta Geremia 
(1^ Lettura) annuncia la realizzazione delle sue promesse. Nascerà il Messia, della 
discendenza di Davide. S. Paolo (2^ Lettura) invita a tenersi pronti per il ritorno di 
Cristo. Egli verrà alla fine dei tempi con gloria e potenza, e non nella fragilità di un 
bambino come nella prima venuta. In quel giorno glorioso Egli darà il premio eterno 
a coloro che lo hanno atteso vigilanti nella preghiera e nella carità operosa.  

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

 

Inizia il “Tempo d’Avvento” che ci prepara al Natale, nell’attesa vigilante e operosa 
dell’ultimo Avvento glorioso del Signore alla fine dei tempi.  

 

Preghiamo perché il viaggio del Papa in Africa porti i frutti spirituali desiderati.  
 

Vespri d’Avvento per la forania nella chiesa di S.Martino al Tagliamento. Segue visita 
guidata alla chiesa di Arzenutto. Domenica 29 novembre ore 15.00 
 

Catechismo 2^, 3^ media e 1^ superiore (per tutte sette le Comunità), giovedì 3 
dicembre ore 18.00 in canonica ad Anduins con Loredana e Simone. 
 

Incontro giovani (per tutte sette le Comunità), a Clauzetto con Simone giovedì 3 dicembre 
ore 19.15.   
 

Domenica 6 dicembre (1^ domenica del mese) esposizione della Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù nella chiesa parrocchiale di Clauzetto. S.Messa ore 
10.00, accompagnata dal coro parrocchiale “Insolite Note” di Ragogna (Ud). Al termine 
viene impartita la benedizione con la Reliquia che rimarrà esposta fino alle ore 12.00. 
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 la chiesa sarà aperta per la venerazione personale. Ore 
16.15 preghiera comunitaria. Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 un confessore sarà 
disponibile per le confessioni.  
 

Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) e Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici 
(CPAE) di Anduins-Casiacco, Pielungo-S.Francesco e Vito d’Asio, giovedì 10 dicembre ore 
20.30 in canonica ad Anduins. Ordine del giorno: comunicazioni del parroco.  
 

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 


