
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, 
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.  
 

Orari S.Messe festive in occasione della Solennità dell’Immacolata.  
lunedì 7 dicembre - ore 17.00 Pradis di Sotto  
martedì 8 dicembre - ore 9.45 Pielungo - ore 10.00 Clauzetto 
 - ore 11.00 S.Francesco 
 - ore 14.30 Casiacco (con processione verso Via Vallata) 
 - ore 18.00 Vito d’Asio (cappella Piazza Fontana) 
 

Questo fine settimana (5 e 6 dicembre), don Eros celebra le S.Messe festive a Pielungo e 
S.Francesco, il parroco a Pradis, Vito d’Asio, Clauzetto, Anduins e Casiacco. 
All’Immacolata don Eros celebra a Pielungo e S.Francesco. Il parroco a Pradis, Clauzetto, 
Casiacco e Vito d’Asio.  

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

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.  
 

ANDUINS: il giorno dell’Immacolata non si celebra la S.Messa ad Anduins.   
 

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: domenica 13 dicembre ore 18.00 S.Messa in onore della Compatrona 
Santa Lucia. Presiede il Vicario Generale Mons. Orioldo Marson.  

 

VITO D’ASIO: domenica 29 novembre, in Francia, è scomparso Jean Fabris. Aveva 84 
anni. Lo ricordiamo nella preghiera di suffragio. Condoglianze ai suoi cari.  

 

CLAUZETTO: domenica 6 dicembre esposizione Reliquia del Preziosissimo Sangue.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Poeti. Venerdi 11 dicembre ore 20.30 a TV Capodistria canale 889 Koper "Le parole più 
belle", intervista a Luigina Lorenzini, partecipazione di Fernando Gerometta. Repliche 
domenica 13 alle ore 17.25, mercoledì 16 alle ore 22.30 e giovedì 17 alle ore 15.30 o 
all'indirizzo https://www.rtvslo.si/tvcapodistria/archivio/show/41 
 

Inaugurazione mostra “Mani Sapienti: ieri necessità, oggi passione, domani valore" 
martedì 8 dicembre ore 10.45 presso l'ex canonica di Flagogna di Forgaria nel Friuli (Ud). 
Orari di apertura dal lunedì al venerdì 9.00 -12.30  e 14.30-18.00, sabato 9.00 - 12.30. 
 

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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Casiacco 
Cja∫iât 

 
Martedì 8 dicembre ore 14.30 

Casiacco, Santa Messa e 
Processione dell’Immacolata 

(verso Via Vallata) 
 
 

Domenica 13 dicembre ore 18.00 
Casiacco, Santa Messa 

in onore della Compatrona Santa Lucia 
(presiede il Vicario Generale Mons. Orioldo Marson) 

 
Nella foto il campanile di Casiacco 

(foto archivio parrocchiale) 

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

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.rtvslo.si/tvcapodistria/archivio/show/41
https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 06/12 deff Lucia Gerometta e Mario Tosoni (Ann) ord fam - 11.30 
Venerdì 11/12 def Elena Nadal - 9.30 
Domenica 13/12 deff Luigi Zannier “Bottêr” e Elena Deotto (Ann) ord figlio Pietro - 11.30     
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 06/12 def Maria De Nardo Toffoli (settimo) - 18.00 
Martedì 08/12 in onore della Madonna Immacolata  (processione verso Via Vallata) 
  deff Irma e Lino Marcuzzi (Ann) - def Davide Marcuzzi (Ann) 
  def Santa Bulian (Ann) - defunti di Giulio Ponte - 14.30 
Mercoledì 09/12 def Egidio Butti (Ann) ord moglie - defunti di Angela Barazzutti - 10.00 
Domenica 13/12 in onore della Compatrona Santa Lucia  
  (presiede il Vicario Generale Mons. Orioldo Marson) 
  deff Giacomo Casagrande Lanfrit e Dora Marin (Ann) 
  deff Giulia Barazzutti e Vittorio Lanfrit - 18.00 
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 06/12 deff Benigno Cedolin e Iolanda Blarasin 
  defunti di Gianpaolo Cedolin - 9.45 
Martedì 08/12 def Sonia Colledani (Ann) - 9.45 
Domenica 13/12 defunti di Roberta Sabinot - 9.45    
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 06/12 def Martina Tosoni (Ann) e defunti fam - 11.00 
Martedì 08/12 def Rosanna Dean - 11.00 
Domenica 13/12 deff Pietro Tosoni e Amabile Nassivera - 11.00    
 

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
Sabato 05/12 def Luigi Ciconi ord amici 
  in onore di S.Barbara ord fam Fernando Zancani - 18.00 
Martedì 08/12 def Celestina Garlatti - deff Michele Marcuzzi e Domenica Blarasin 
  deff Marianna Sabbadini, Rino Ermacora e Adelaide Manganelli - 18.00 
Sabato 12/12 deff Anna Maria Gerometta, Giobatta e Antonio Pasqualis - 18.00  
 

 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 06/12 def Martino Giorgio Zannier (Ann)  
  def Danilo Bidoli ord Renata Zannier - def Beatrice Brovedani - 10.00 
Martedì 08/12 in ringraziamento ord persona devota - 10.00 
Giovedì 10/12 pro populo - 18.00 (in S.Paolo) 
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 

 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 05/12 pro populo - 16.00 
Lunedì 07/12 pro populo - 17.00  
Sabato 12/12 deff Lucia e Maria Brovedani ord sorella Assunta 
  def Diana Peresson - 16.00   

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

2^ domenica di Avvento. La Parola di Dio. La 1^ lettura, tratta dal libro del profeta e 
poeta Baruc, due secoli prima di Cristo canta la speranza. Egli annuncia al popolo di 
Israele che dopo la miseria e la schiavitù giungeranno la bontà e la libertà, che dopo 
l’umiliazione giungerà la gioia. Il Salmo responsoriale canta la gioia per la salvezza 
ritrovata. Nella 2^ lettura l’apostolo Paolo si rallegra per la testimonianza di fede e di 
carità dei Filippesi e li incoraggia a continuare su questa strada fino al giorno del 
ritorno glorioso di Cristo. Il Vangelo descrive, con accurata e documentata 
configurazione storica, la presenza e la predicazione di Giovanni il Battista che invita 
il popolo a preparare la via affinché il Messia sia accolto degnamente. La ricchezza 
dei dati storici del Vangelo di oggi ci indica che il Signore del tempo e della storia 
viene in un anno preciso, in una situazione ben determinata, in un luogo specifico. Il 
Dio che si fa uomo in Gesù è reale e santifica il tempo e la storia umana.  
 

Martedì 8 dicembre. Solennità dell’Immacolata Concezione della 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 contempliamo l’opera di Dio, che 
aveva pensato l’umanità libera dal peccato. Ma il diavolo, tentando Adamo ed Eva, 
ha trascinato l’umanità nella disobbedienza. Maria è la piena di Grazia, “frutto non 
avvelenato dal serpente, il nuovo fiore della terra che il Cielo coltiva dall’alto”.   

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

 

Anno Santo straordinario della Misericordia. Martedì 8 dicembre si apre l’Anno Santo 
della Misericordia. Il Papa aprirà la Porta Santa a Roma. E’ un “Tempo di Grazia”. Siamo 
chiamati alla riconciliazione con Dio, con i fratelli e con il creato. Nella Concattedrale di 
San Marco a Pordenone, il Vescovo aprirà la Porta Santa domenica 13 dicembre ore 
15.00. La processione partirà dalla chiesa del Cristo. Ogni parrocchia sia rappresentata da 
un membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale con la croce astile della chiesa 
parrocchiale. Fatto mai accaduto, il Papa desidera che anche in altre chiese siano aperte le 
Porte Sante. Nella nostra diocesi è stata scelta anche la chiesa di San Giacomo di 
Clauzetto. Essa gode di questo “privilegio” a motivo della Reliquia del Preziosissimo 
Sangue di Gesù, in essa conservata. Domenica 3 luglio 2016, nel pomeriggio, sarà aperta 
la ”Porta Santa” dal Vescovo diocesano, che chiuderà nel pomeriggio di lunedì 15 agosto.  
Dal 3 luglio al 15 agosto 2016 la chiesa di Clauzetto sarà “chiesa giubilare”, meta di 
parrocchiani e di pellegrini, per incontrare la “Misericordia di Dio”. La parrocchia è chiamata 
ad accogliere i pellegrini che varcheranno la “Porta Santa” della chiesa di San Giacomo. 
Assieme alle proposte pastorali, ci saranno anche alcune iniziative culturali. A tale scopo la 
parrocchia ha già incontrato le varie Associazioni del territorio e l’Amministrazione 
comunale. Il Signore ci aiuti a valorizzare questa occasione come dono prezioso.  


