
E’ sempre con gioia ed entusiasmo che il parroco cerca di seguire le Comunità parrocchiali 
a lui affidate. A volte, la responsabilità e la stanchezza potrebbero “velare” l’entusiasmo 
nella sua missione. Non è sempre facile, ma non impossibile, essere parroco di sette 
Comunità parrocchiali. Chi è vicino alle parrocchie sa che le soddisfazioni sono tante, 
come tante sono le incombenze. Esse sono pastorali, ma anche amministrative. Il parroco 
ringrazia per la pazienza che dimostrate e ringrazia quanti sono disponibili con la propria 
collaborazione e competenza. La collaborazione dei parrocchiani è motivo di gioia e di 
fiducia per il futuro non solo per il parroco, ma per tutti. E’ però doveroso rafforzare tale 
collaborazione in ogni Comunità. I laici sono chiamati, in virtù del battesimo ricevuto, ad 
essere partecipi delle gioie e delle speranze della Chiesa e della propria Comunità. Inoltre, 
la scarsità di sacerdoti che in futuro sarà sempre maggiore, obbliga tutti ad una maggiore 
consapevolezza che una parrocchia potrà vivere solo con l’impegno di tutti. Il servizio che 
si compie è sempre per la gloria di Dio e per il bene della Comunità. Senza l’attiva 
collaborazione dei fedeli, una parrocchia non può sopravvivere.  

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

PIELUNGO: grazie a chi ha proposto, in occasione della S.Messa della Notte di Natale, la 
rappresentazione della Natività.  
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: domenica 3 gennaio ore 11.00 il Vescovo celebra la 
S.Messa a S.Francesco. Non si celebra a Pielungo. 
 

CLAUZETTO-PRADIS: domenica 27 dicembre la S.Messa di Clauzetto è accompagnata 
dal coro Contrà di Camolli Casut diretto dal M.° Danilo Zeni. Alle ore 14.30 il coro eseguirà 
un concerto alle le Grotte di Pradis con le corali giovanili di Contrà di Camolli Casut.  
 

Incontro Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) di Clauzetto-Pradis, 
lunedì 28 dicembre ore 20.30, in canonica di Clauzetto.  
 

PRADIS DI SOTTO: venerdì 1 gennaio ore 11.00 il Vescovo celebra la S.Messa nelle 
Grotte di Pradis di Sotto. A Clauzetto la S.Messa si celebra alle ore 18.00.  
 

PRADIS DI SOPRA: è stata restaurata la porta d’ingresso della chiesa del Crocifisso.  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Teatro. Domenica 27 dicembre ore 17.00, nella sala parrocchiale di Clauzetto. La 
“Compagnia della Brocchetta” presenta : “E jù a ridi!. Scene dal Friuli di ieri e di oggi”.  
 

Poeti. Sabato 19 dicembre alla cerimonia di premiazione della 6^ edizione del Premio 
biennale di poesia “Nelso Tracanelli” a San Michele al Tagliamento (Ve), la poesia di 
Fernando Gerometta ha ottenuto una segnalazione di merito nella “Sezione friulana”. 
 

Il bollettino è pubblicato su pagina Facebook “Parrocchie Pieve d’Asio” 
www.facebook.com/parrocchiepievedasio - Riproduzione vietata - Ogni altra 
pubblicazione non è autorizzata dalla parrocchia. E’ pubblicato anche sul sito della 
S.O.M.S.I. di Vito d’Asio www.somsivitodasio.it - Le nostre Comunità parrocchiali, 
attualmente, non hanno altre Pagine Facebook, né altri Profili, né alcun Sito. 
 

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 434 
Domenica 27 dicembre 2015 

 Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
Venerdì 1 gennaio 2016 - Maria Santissima, Madre di Dio 

Anno C 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siete tutti invitati al 
 

Concerto dell'orchestra d'archi della scuola di musica 

"Santa Margherita" di Anduins 
 

Mercoledì 30 dicembre 2015 alle ore 18.00 

in chiesa ad Anduins 

Il concerto non si terrà al centro sociale comunale di Casiacco 

come precedentemente indicato 
(Nella foto: allievi ed insegnanti della scuola di musica “S.Margherita” in chiesa ad Anduins) 

 

BON AN A DUCJ 

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

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?hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somsivitodasio.it%2F&h=JAQEV0ORm
https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 27/12 def Maria Gavin (Ann) ord cognata 
  deff Margherita Peressutti e Pietro Serafini (Ann) - 11.30 
Venerdì 01/01 in onore di S.Antonio ord persona devota - 11.30 
Domenica 03/01 pro populo - 11.30 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 27/12 def Maria De Nardo (trigesimo) 
  deff Maria Luisa Marin (Ann), Maria Zannier e Pietro Marin ord fam - 18.00 
Mercoledì 30/12 pro populo - 10.00 
Venerdì 01/01 deff Renato Barazzutti (Ann) e Bianca Marin 
  deff Renato Miorini (Ann) e Luigino - 10.00 
Domenica 03/01 pro populo - 18.00 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 27/12 Anime del Purgatorio ord persona devota - 9.45 
Venerdì 01/01 secondo intenzione offerente - 9.45 
Domenica 03/01 non si celebra a Pielungo 
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 27/12 def Diana Ballon - 11.00 
Venerdì 01/01 pro populo - 11.00 
Domenica 03/01 pro populo - 11.00 presiede il Vescovo 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 26/12 pro populo - 18.00 
Martedì 29/12 def Jean Fabris - 15.00 (in S.Michele)  
  def Umberto Marcuzzi (Ann) - 18.00 (in cappella Piazza Fontana) 
Venerdì 01/01 pro populo - 10.30 (in S.Michele) 
Sabato 02/01 def Aldo Navarra - def Marco Letizia - 18.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 26/12 def Franco Brovedani - deff Pietro e Maria ord amica - 11.00  
Domenica 27/12 def Maddalena Mecchia (Ann) ord Paola Ronchi 
  defunti fam Tambosco - defunti fam Giovanni Blarasin - 10.00 
Lunedì 28/12 def don Antonio De Stefano (Ann) - def Primo Verdana 
  per tutti i defunti della casa di riposo - defunti fam Mecchia  
  def Guido Tosoni - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 31/12 pro populo - 18.00 (in S.Paolo) 
Venerdì 01/01 pro populo - 18.00 (non alle ore 10.00) 
Domenica 03/01 pro populo - 10.00    
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 26/12 def Emilio Simonutti - 16.00 
Venerdì 01/01 def Teresina (Ann) - def Olivo Brovedani 
  Anniversario Matrimonio di Adelina e Fulvio - 11.00 (in Grotta)  
  presiede il Vescovo 
Sabato 02/01 def Gianfranco Corazza - 16.00 

Domenica della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. La Parola di Dio. Si 
celebra la Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Accogliamo la 
sapienza che viene dalla Parola Dio. Preghiamo per le famiglie, affinché siano 
sorrette dalla Grazia del Sacramento del Matrimonio. Gli sposi cristiani diano 
esempio della gioia del Sacramento. I figli onorino i genitori, come Dio comanda. 

 

Venerdì 1^ gennaio si canta o si recita Il Veni Creator. Si celebra la Solennità di Maria 
Santissima Madre di Dio. Giornata Mondiale della Pace. 

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

 

Domenica 3 gennaio (1^ domenica del mese) esposizione della Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù nella chiesa parrocchiale di Clauzetto. S.Messa ore 
10.00 accompagnata dall’Associazione “Antiqua”. Al termine, 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.  
 

Mercoledì 6 gennaio, solennità dell’Epifania, al termine della S.Messa di Anduins, la 
Befana porterà i doni ai bambini di tutte sette le Comunità.  
 

Catechismo. Alcune famiglie chiedono perché non si svolge il catechismo per i bambini. 
Per il momento esso è sospeso. Resta l’impegno di partecipare alla S.Messa festiva. Ci 
sono sette S.Messe festive fra sabato e domenica. L’assenza può essere un’eccezione, 
non una norma. Se l’orario della propria Comunità non è comodo, si partecipi alla S.Messa 
in altro orario in una delle sette Comunità. Il catechismo viene proposto attualmente ai 
ragazzi più grandi, fermo restando che anche per loro, come per tutti i cristiani, è di 
fondamentale importanza partecipare alla S.Messa festiva. I primi catechisti dei ragazzi 
sono i genitori.   
 

Si svolge in questi giorni il 37° incontro europeo dei giovani di Taizè, a Valencia (Spagna). 
I giovani che frequentano Taizè si impegnano a favore della Pace perché nel mondo tutti 
sperimentino “un cammino di Fiducia sulla Terra”. Taizè (Francia) coinvolge ogni anno 
migliaia di giovani da tutto il mondo di ogni fede e di chi, pur senza fede, cerca la Verità. 
 

Giornata del Seminario. In occasione della Giornata del Seminario di domenica 22 
novembre sono state raccolte le offerte per il Seminario diocesano di Pordenone. Nella 
parrocchia di Clauzetto-Pradis le offerte ammontano a € 1.000 (mille). Nelle altre 
parrocchie essa viene prelevata dalle offerte raccolte nei cestini. Sosteniamo il nostro 
Seminario con la preghiera e la propria offerta.  
 

Concorso Presepi. Le nostre sette Comunità parrocchiali propongono ai bambini e ai 
ragazzi il concorso Presepi. Iscriversi contattando la catechista Allegrina  (333-8524423).   
 

Grazie alla Somsi di Vito d’Asio, alla Pro Loco Alta Val d’Arzino e al gruppo speleologico di 
Pradis per il momento conviviale al termine delle Sante Messe della Notte di Natale. 


