
ANDUINS: concerto di Natale. Sabato 19 dicembre ore 20.30. Leggi in fondo alla pagina. 
 

Venerdì 4 dicembre è mancata all’affetto dei suoi cari Anita Parmesan vedova Peressutti. 
Aveva 86 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia lunedì 7 dicembre. Rinnoviamo 
la nostra preghiera di suffragio per Anita e le condoglianze ai suoi cari.  
 

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

S.FRANCESCO: domenica 20 dicembre, al termine della S.Messa, il parroco desidera 
incontrare la Comunità parrocchiale per alcune comunicazioni.  
 

Venerdì 4 dicembre è deceduta Marcella Martinazzo vedova Ballon di anni 96. I funerali 
hanno avuto luogo lunedì 7 dicembre a Montebelluna (Tv). Preghiamo per il suffragio di 
Marcella e indirizziamo i sentimenti del nostro cordoglio alla famiglia. Pregheremo per 
Marcella nella S.Messa di domenica 20 dicembre alle ore 11.00. 
 

CLAUZETTO: il Vescovo diocesano celebra la S.Messa nella casa di riposo 
“Fondazione Fabricio” mercoledì 16 dicembre ore 15.00. Accompagna la S.Messa il 
coro parrocchiale di Castelnovo del Friuli. La Comunità è invitata. 
 

Congratulazioni a Ilenia Simonutti che mercoledì 2 dicembre ha ottenuto la Laurea in 
Infermieristica all’Università degli Studi di Udine con 110 e Lode.  
 

PRADIS DI SOTTO: venerdì 4 dicembre è scomparso Gianfranco Corazza. Aveva 72 
anni. I funerali sono stati celebrati a Sesto al Reghena mercoledì 9 dicembre. Ricordiamo 
Gianfranco nella nostra preghiera. Condoglianze alla famiglia. Pregheremo per lui nella 
S.Messa di sabato 19 dicembre alle ore 16.00.  

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

 

Concerto di Natale. Sabato 19 dicembre alle ore 20.30 si terrà presso la chiesa di 
Anduins il concerto di Natale con protagonisti il coro di Ravascletto (Ud) ed il coro di voci 
bianche di Ravascletto. Durante il concerto il quintetto (quartetto d'archi + pianoforte) della 
nostra scuola di musica si esibirà in alcuni brani. Siete tutti invitati a partecipare! 

 

Poeti. Sabato 5 dicembre Sergio Zannier si è aggiudicato il 1° posto alla XXV edizione del 
Premio Letterario “Le Pigne” organizzato dal Comune di Chiusaforte (Ud).  
 

ArzIncontri venerdì 18 dicembre ore 20.15 a S.Francesco presso “Agrifungo”. “Geologia 
della Val d’Arzino e aree limitrofe”, con Dario Tosoni, geologo.  
 

La SOMSI di Vito d’Asio ha installato un lampione solare per illuminare l’Ancòna di 
Sant’Antonio sul sentiero di gradini in pietra per raggiungere il monte Asio. 
Con questo intervento si è inteso perpetuare l’usanza di illuminare l’immagine votiva nel 
periodo dell’Avvento. La SOMSI ringrazia chi si è reso disponibile per realizzare l’iniziativa.  
 

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. 
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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. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 13/12 deff Luigi Zannier “Bottêr” e Elena Deotto (Ann) ord figlio Pietro 
  def Tullio Lorenzini (Ann) ord fam - 11.30 
Venerdì 18/12 def Rosario Molino (Ann) - deff Flavia (Ann) e Diana 
  def Italo Peresson ord fam - deff Giomaria e Lucia - 9.30 
Domenica 20/12 def Ciano Lanfrit - def Ezio Zannier “Bottêr” ord fratelli 
  in ringraziamento Anniversario Matrimonio di Oliva e Ferruccio - 11.30      
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 13/12 in onore della Compatrona Santa Lucia - (presiede il Vicario Generale) 
  deff Giacomo Casagrande Lanfrit e Dora Marin (Ann) 
  deff Giulia Barazzutti e Vittorio Lanfrit - 18.00 
Mercoledì 16/12 deff Fermina Bertuzzi (Ann), Anna Peresson (Ann), Bruno Clemente e 
  Anna Maria Bertuzzi - 10.00 
Domenica 20/12 def Pietro De Marco (trigesimo) - 18.00   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 13/12 defunti di Roberta Sabinot - 9.45 
Domenica 20/12 deff Maria Blarasin e Rina Serra - 9.45     
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 13/12 deff Pietro Tosoni e Amabile Nassivera - 11.00 
Domenica 20/12 def Marcella Martinazzo Ballon - 11.00     
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 12/12 deff Anna Maria Gerometta, Giobatta e Antonio Pasqualis - 18.00 
Martedì 15/12 pro populo - 18.00 
Sabato 19/12 pro populo - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 13/12 deff Serafino e Diego Bidoli ord Renata Zannier  
  def Albina Colledani - deff Marina e Livio Brovedani 
  deff Adelia Colledani, Giordano Colledani, Maria Luigia Colledani,  
  Mario Quas e defunti fam - 10.00 
Mercoledì 16/12 def Anita Parmesan - def Gelindo Silvio Zannier -  
  (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  presiede il Vescovo diocesano Mons. Giuseppe Pellegrini - 15.00 
Giovedì 17/12 pro populo - 18.00 (in S.Paolo) 
Domenica 20/12 def Valeria Rugo Bidoli ord Renata Zannier  
  def Ida Zannier ord figlio Gianni 
  def Romano Colledani ord moglie - def Severino Celant ord fam 
  deff Tina, Rina, Maria, Beppina e Narciso ord amica 
  deff Enrico e Maria Toneatti - secondo intenzioni offerente  - 10.00 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 12/12 deff Lucia e Maria Brovedani ord sorella Assunta 
  def Diana Peresson - 16.00 
Sabato 19/12 def Gianfranco Corazza - 16.00 

3^ domenica di Avvento, chiamata anche “Gaudete”, della “Gioia”. La Parola di Dio. 
Il Signore è vicino. La gioia cristiana non è spensieratezza o assenza di 
preoccupazioni, ma consapevolezza che nelle angustie dell’esistenza non siamo 
abbandonati, ma abbiamo un Salvatore. Risultano forti le parole di Giovanni Battista 
nel Vangelo che ci invita a compiere le opere di misericordia e di giustizia come via 
per giungere a Cristo. Alla fine del mondo, quando Cristo ritornerà glorioso, la Sua 
Giustizia trionferà. Saranno bruciate tutte le ingiustizie in un fuoco inestinguibile e le 
opere buone saranno raccolte da Cristo come il contadino fa con il buon raccolto. Il 
Vangelo ci invita a confidare in Dio che alla fine del mondo porterà la vera Giustizia.  

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

 

Catechismo 2^, 3^ media e 1^ superiore di tutte sette le Comunità giovedì 17 
dicembre ore 18.00, in canonica ad Anduins. 
 

Incontro mensile di preghiera “Per il cuore di Maria”. Sabato 19 dicembre ore 20.00 in 
cappella di Anduins. L'incontro di preghiera è anticipato di mezz'ora rispetto al solito (e 
come indicato nel foglietto dell'ultimo incontro), per agevolare la presenza al concerto che 
segue in chiesa. 
 

Novena di Natale. Domenica 20 dicembre ore 16.00, in chiesa di S. Paolo a Clauzetto, 
Adorazione Eucaristica e Novena in preparazione al Natale, per tutte le 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. 
 

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 
 

Confessioni in preparazione al Natale: giovedì 24 dicembre 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). I bambini e i ragazzi sono attesi alle ore 17.00 
per le confessioni in chiesa ad Anduins. 
 

S. Messe (notte di Natale) giovedì 24 dicembre: Pielungo ore 21.00; Clauzetto ore 
21.00; Vito d’Asio ore 22.30; Pradis (grotte) ore 24.00. 
 

S. Messe (giorno di Natale) venerdì 25 dicembre: Pradis ore 9.30; Casiacco ore 10.00; 
S.Francesco ore 10.30; Vito d’Asio ore 10.30; Clauzetto ore 11.00; Anduins ore 11.30. 
 

Sabato 26 dicembre ore 11.00 S.Messa a Clauzetto (S.Giacomo), ore 16.00 Pradis di 
Sotto, ore 18.00 Vito d’Asio. 
 

Questo fine settimana (12 e 13 dicembre), don Eros celebra a Pielungo e S.Francesco. Il 
parroco celebra a Pradis, Vito d’Asio, Clauzetto e Anduins. Entrambi concelebrano con il 
Vicario Generale a Casiacco.   
 


