
Orari Sante Messe festive:  
sabato - ore 16.00 Pradis - ore 18.00 Manazzons - ore 18.00 Vito d’Asio 
domenica - ore 9.30 Casiacco - ore 9.45 Pielungo - ore 10.00 Clauzetto 
 - ore 11.00 S.Francesco - ore 11.00 Pinzano - ore 11.30 Anduins 
 - ore 18.00 Casiacco 
 

In via sperimentale si continua a celebrare anche la S.Messa festiva delle ore 18.00 a 
Casiacco, per facilitare quanti in nessun modo possono partecipare alle altre celebrazioni.  

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

ANDUINS-CASIACCO: come ogni anno, in questo periodo, alcuni incaricati passeranno 
per le case a raccogliere le offerte che serviranno per coprire le spese dei fiori e per il 
necessario per le pulizie della chiesa per tutto l’anno. 
 

ANDUINS: grazie alla Pro Loco per la collaborazione alla castagnata in occasione della 
festa della Madonna della Salute e a tutti coloro che hanno collaborato per la festa.  
 

PIELUNGO: lunedì 21 novembre è scomparso Rodolfo Lorenzini. Aveva 92 anni. I 
funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 25 novembre. Rinnoviamo le 
condoglianze alla famiglia e la nostra preghiera di suffragio per il caro Rodolfo.  
 

CLAUZETTO: domenica 4 dicembre (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia alla 
S.Messa delle ore 10.00. Ore 15.00-17.00 esposizione Reliquia. Ore 16.00 Vespro.  
 

MANAZZONS: festa Madonna della Salute. Sabato 26 novembre ore 18.00 S.Messa e 
domenica 27 novembre ore 14.30 Vespro e processione.  
 

VERZEGNIS: Mostra “Michele Gortani e il Terremoto della Carnia del 1928”. Sala 
consiliare del Municipio di Verzegnis (Ud) fino al 14 gennaio 2017. Mostra realizzata 
dall'UTI della Carnia con la collaborazione di Museo Friulano di storia Naturale, 
Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" e Comune di Verzegnis. 
Orario: dal lunedì al venerdì 10.30 - 12.30, lunedì e giovedì 17.00 - 18.00, sabato 16.00 - 
18.00. All’interno della mostra è possibile vedere uno storico video che riprende gli attimi 
immediatamente dopo il terremoto. Lo storico video riprende anche S.Francesco ed in 
particolare la borgata dei Marins.  

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

A conclusione dell’Anno Santo della Misericordia ricordiamo le opere di Misericordia 
 

Le sette opere di misericordia spirituale 
1. Consigliare i dubbiosi. 
2. Insegnare agli ignoranti. 
3. Ammonire i peccatori. 
4. Consolare gli afflitti. 
5. Perdonare le offese. 
6. Sopportare pazientemente le persone moleste. 
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti. 

Le sette opere di misericordia corporale 
1. Dar da mangiare agli affamati. 
2. Dar da bere agli assetati. 
3. Vestire gli ignudi. 
4. Alloggiare i pellegrini. 
5. Visitare gli infermi. 
6. Visitare i carcerati. 
7. Seppellire i morti. 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 482 - Domenica 27 novembre 2016 

 I Domenica di Avvento - Anno A 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 

Elena Peresson. Nacque a Vito d’Asio il 16 dicembre 1918, figlia di Pietro e di 
Beatrice Ceconi. Ha vissuto una esistenza tutta dedita alla parrocchia di Vito d’Asio 
per oltre cinquant’anni, accanto a don Oliviero Bullesi (fratello del Venerabile Egidio), 
storico parroco della Comunità. Dopo la morte di don Oliviero rimase ancora un 
periodo a Vito d’Asio, continuando ad essere ricercato punto di riferimento. Fu più 
volte presidente e consigliera di varie Associazioni locali. Scrupolosa raccoglitrice di 
notizie da pubblicare sul Bollettino parrocchiale “Vît” che spediva regolarmente 
anche alle famiglie di parrocchiani residenti fuori parrocchia, sia in Italia che 
all’estero. Nel 1946 ottenne il diploma di Maestra di Musica, dall’allora Maestro 
Giuseppe Pierobon. Nel 1999 fu premiata con la “Stella di Natale” a Pordenone e nel 
dicembre 2006 Papa Benedetto XVI la decorò con la Croce “Pro Ecclesia et 
Pontifice” per le sue note benemerenze in campo civile ed ecclesiale. Nei suoi anni 
di servizio alla Comunità si è sempre impegnata con rigore e saggia autorevolezza 
nelle varie iniziative. Nel 2010 lasciò definitivamente 
il paese per risiedere nella Casa di Riposo di San 
Vito al Tagliamento dove continuò a svolgere un 
ruolo di particolare efficienza che la rese benvoluta 
da tutti. E’ ritornata nella Casa del Padre martedì 18 
ottobre all’età di quasi 98 anni. Molta gente ha 
partecipato ai funerali, concelebranti vari sacerdoti e 
presieduti dal Vescovo Emerito Sua Eccellenza 
Monsignor Ovidio Poletto, celebrati sabato 22 ottobre 
nella chiesa di San Michele Arcangelo, a Vito d’Asio 
dove è stata sepolta. Nel trigesimo della sua 
scomparsa la parrocchia di Vito d’Asio rinnova la 
preghiera di suffragio, ricordandola con riconoscenza 
per il tanto bene operato nella Comunità.   

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 27/11 def Elda Peressutti (Ann) - deff Roberto ed Elisa (Ann) 
  deff Maria De Giusti (Ann) e Rodolfo Venier  
  def Olga Gerometta Vecil - in ringraz. a S.Antonio ord pers. dev.  - 11.30 
Venerdì 02/12 1^ venerdì del mese in on. S. Cuore di Gesù - def Italo Peresson - 9.30 
Domenica 04/12 def Anita Parmesan Peressutti (Ann) - def Antonio Devoto (Ann)  
  deff Luigi Zannier e Elena Deotto (Ann) ord figlio Pietro - 11.30     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 27/11 def Maria De Nardo Toffoli (Ann) - def Pietro De Marco (Ann) - 9.30 
  deff di persona devota - 18.00 
Domenica 04/12 pro populo - 9.30 
  deff Eugenio e Elìa Clemente - 18.00     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 27/11 deff Licia Marin e Elsa Marin - intenzioni fam Lorenzini Colussi - 9.45 
Domenica 04/12 deff Giovanni e Sonia Colledani ord amici - 9.45     
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 27/11 deff Secondo (Ann) e Lea - deff Ferruccio Mainoni (Ann) e Alda Lorenzini 
  def Diana Ballon - def Rosanna Dean - 11.00 
Domenica 04/12 deff Martina (Ann) e Delfino - 11.00      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 26/11 deff Lucia Marcuzzi e Pietro Cescutti - 18.00 
Martedì 29/11 def Angela Molinaro (Ann) - deff Vincenzo, Rina e Luigi Colle - 18.00 
Sabato 03/12 in onore di S.Barbara ord fam Zancani - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 27/11 def Albina Zannier “Ongaro” (Ann) - deff Amalia e Albina Del Missier 
  per i vivi e i defunti della classe 1946 - 10.00 
Lunedì 28/11 def Dina Pezzetta - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 01/12 1^ giovedì del mese - per le vocazioni  
  def Martino Giorgio Zannier - 18.00 (in chiesa S.Paolo)  
Domenica 04/12 def Danilo Bidoli ord Renata - deff fam Brovedani “Cundizion” - 10.00   
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Sabato 26/11 deff Santa Brovedani, Giovanni e Maria Bulian “Rosc” ord Luciana 
  def Nella - def Letizia Colautti - 16.00 
Sabato 03/12 def Gianfranco Corazza (Ann) - 16.00     
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 27/11 deff fam Basile - 11.00 
Domenica 04/12 deff fam De Stefano - 11.00    
 Chiesa di MANAZZONS - Gle∫ie di MANAÇONS 
Sabato 26/11 in onore Madonna della Salute - def Elda Brosolo - 18.00 
Domenica 27/11 Vespro e processione Madonna della Salute - 14.30 
Sabato 03/12 pro populo - 18.00 

La Parola di Dio. I Domenica di Avvento. Inizia il nuovo Anno Liturgico, denominato 
con la sigla A. Le letture odierne delineano le speranze che il Messia verrà ad 
inaugurare. Quando cesseranno le guerre, le armi verranno trasformate in strumenti di 
pace e di lavoro, non solo si realizzeranno le promesse profetizzate da Isaia nella 1^ 
lettura, ma tra i popoli regnerà la giustizia e la pace. S. Paolo nella 2^ lettura ci invita a 
gettar via le opere del male e a rivestirci del Signore. Il Vangelo annuncia il ritorno di 
Cristo sulla terra. Quel giorno sarà improvviso e ciò ci obbliga a vegliare in attesa del 
ritorno del Signore. Sarà anche motivo di gioia il sapere che il Signore viene.  

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

Il parroco ringrazia tutti coloro che Il 21 novembre, in occasione del suo Anniversario di 
ordinazione sacerdotale, gli hanno indirizzato sincere espressioni di felicitazioni e 
soprattutto ringrazia per la preghiera.  
 

Leggiamo il settimanale diocesano Il Popolo sostenendolo con l’abbonamento annuo di € 55.  
 

Si rinnova l’invito a quanti non lo avessero ancora fatto, di mettere una croce o un segno 
religioso cristiano sulle tombe dei propri familiari defunti.  
 

A Clauzetto, domenica 4 dicembre (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù alla S.Messa delle ore 10.00. Ore 15.00-17.00 esposizione 
Reliquia. Ore 16.00 Vespro.  
 

CATECHESI:  
 

INCONTRO GIOVANI: venerdì 2 dicembre (come ogni 1^ venerdì del mese) ore 19.00 in 
canonica a Clauzetto. L’incontro è aperto a tutti i giovani di tutte le Comunità.  
 
 

ANDUINS, CASIACCO, PIELUNGO, S.FRANCESCO e VITO D’ASIO: catechismo 
domenica 11 dicembre (2^ domenica del mese) ore 10.30 con i bambini delle elementari 
(classi 2^, 3^) e delle medie (classi 1^ e 2^), in chiesa ad Anduins. Ogni mercoledì (classi 4^ 
e 5^ elementare) ore 16.30-17.30 in parrocchia ad Anduins. 
 

CLAUZETTO e PRADIS: 3^, 4^ e 5^ elementare il lunedì ogni 15 giorni ore 17.30, canonica 
a Clauzetto. Prossimo incontro lunedì 5 dicembre. I ragazzi delle medie che si preparano 
alla Cresima ogni 2^ domenica del mese ore 10.15 , canonica Anduins.  
 

PINZANO-MANAZZONS: catechismo (dalla 3^ elementare alla 3^ media), ogni sabato dalle 
ore 10.00 alle ore 11.00 in canonica a Pinzano.  
 

Questo fine settimana (26 e 27 novembre) don Alessandro celebra a Manazzons, Casiacco 
e Pinzano, don Eros a Pielungo e S.Francesco, il parroco a Pradis, Vito d’Asio, Clauzetto, 
Anduins e Casiacco (domenica sera).  

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

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. 

 


