
Catechesi ed incontri 
INCONTRO GIOVANI: 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: ogni 2^ domenica 
del mese (domenica 11 dicembre) 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 - PRADIS: 3^, 4^ e 5^ elementare il lunedì ogni 15 giorni ore 17.30, canonica 
a Clauzetto. Prossimo incontro lunedì 19 dicembre. I ragazzi delle medie che si preparano 
alla Cresima ogni 2^ domenica del mese ore 10.30, canonica Anduins.  
 

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

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

Questo fine settimana (10 e 11 dicembre) don Alessandro celebra a Manazzons, Casiacco 
e Pinzano, don Francis a Clauzetto, don Eros ad Anduins, il parroco a Pradis, Vito d’Asio, 
Pielungo, S.Francesco e Casiacco (domenica sera). 

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

Concerto. Chiesa Anduins sabato 17 dicembre ore 20.30 con l’orchestra "S.Margherita" di 
Anduins, coro "Voci Libere di S. Lorenzo” di Sedegliano (Ud), coro “CAI” di Spilimbergo. 
 

Concerto. La Pro Loco Alta Val d’Arzino organizza un concerto domenica 18 dicembre ore 
17.00 in chiesa di S.Francesco con Il Coro virile "Nuove voci" e la cantoria "San Martino", di 
Nespoledo (Ud).  
 

Concerto. Auditorium di Travesio con La Società filarmonica “Valeriano” sabato 17 
dicembre ore ore 20.45. Quest'anno, a coronamento di un progetto di alfabetizzazione 
musicale ci sarà anche l'esibizione delle classi 3^ e 4^ delle scuole primarie di Pinzano e 
Lestans, oltre a quella consueta del "Bandino", sezione giovanile della banda. 
 

Arzincontri. Venerdì 16 dicembre ore 20.45 Osteria da Lorenzini in Cjamp di 
Pielungo.Tema della serata: “Clauzetto, un modello di rinascita dal basso”, con Vieri Dei 
Rossi, coordinatore Gruppo Facebook “Sei di Clauzetto se...”   
 

Mostra “La Natività”. In parrocchia di Anduins da domenica 18 dicembre a domenica 8 
gennaio 2017, aperta ogni sabato e domenica (ore 10.00-12.00) a cura di Ottavio Lorenzini.  
 

Poeti. Sabato 3 dicembre 2016 Fernando Gerometta ha vinto il 1° premio al Concorso di 
Poesia Città di Cervignano organizzato dall'Associazione Faredonna FVG e Sergio Zannier 
di Celant di Vît ha ricevuto una segnalazione alla XXVI edizione del Premio Letterario della 
Montagna “Le Pigne” a Chiusaforte (Ud).  
 

Martedì 13 dicembre 2016 ore 10.00, si terranno nella sala consiliare del Comune ad 
Anduins di Vito d’Asio, le elezioni per eleggere i rappresentanti comunali del sub-ambito 
dello “Spilimberghese Nord-Est” in seno all’UTI FNPCISL delle Dolomiti e delle Valli 
Pordenonesi, di cui fanno parte i Comuni di Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al 
Tagliamento e Vito d’Asio. Gli iscritti alla FNPCISL, alle categorie CISL e la cittadinanza tutta 
è invitata a partecipare fattivamente all’assemblea. 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 484 - Domenica 11 dicembre 2016 

III 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 

L'orchestra d'archi giovanile"Santa Margherita"  
della scuola di musica di Anduins  

L'orchestra ha debuttato ufficialmente  
nel giorno di Santa Margherita il 20 luglio 2013 ad Anduins.  

I musicisti sono bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni  

e si esibiranno in concerto nella chiesa di Anduins 
 sabato 17 dicembre alle 20.30 

assieme ai cori "Voci Libere di San Lorenzo” di Sedegliano e “CAI” di Spilimbergo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Concerto di Natale in chiesa a San Francesco domenica 18 dicembre ore 17.00  
a cura della Pro Loco Alta Val d’Arzino  

con il Coro virile "Nuove voci" e la cantoria "San Martino", di Nespoledo (Ud)  
 

Nella foto, l’orchestra d’Archi S.Margherita di Anduins al concerto di giovedì 8 dicembre scorso  
a Villa Savorgan di Lestans 

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 11/12 def Osilia Indri (Ann) ord fam - deff Luigi e Lucia Cecotti - 11.30 
Venerdì 16/12 def Elio Corona - 9.30 
Domenica 18/12 def Anna De Stefano (Ann) - def Ciano Lanfrit - 11.30         
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 11/12 in onore di S.Lucia  
  deff Fermina Bertuzzi (Ann) ord fratello e Anna Peresson (Ann) ord nipote 
  deff Alessandro Peressutti e Carmela Foghin ord figlia - 9.30 
  deff Dora Marin (Ann) e Giacomo Casagrande Lanfrit (Ann)  
  deff di Mafalda Marcuzzi - 18.00 
Domenica 18/12 def Carlo Piccioli (trigesimo) 
  deff Norino Marcuzzi (Ann), Vincenzo Barazzutti e Maria - def Egidio Butti 
  deff Amalia Foghin e Giobatta Peressutti ord figlia Diana 
  deff Dante e Amalia Piuzzo - 9.30  
  deff di Berta Marin - deff Antonietta e Telesforo Bersan - sec. intenz.- 18.00         
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 11/12 deff fam Franz Skedelj - 9.45 
Domenica 18/12 deff Maria, Rina, Francesco e Silvano - 9.45     
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 11/12 deff fam Davide Galante e fam Maria Zannier - def Angelo Sorgon  
  Anime Purgatorio ord persona devota - 11.00 
Domenica 18/12 def Marisa Galante (Ann) - def Amelia Carpenedo - 11.00         
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 10/12 deff don Oliviero, don Antonio ed Elena ord persona devota 
  deff Daniele Bellini e Serena Zoppi - Classe 1966 - 18.00 
Martedì 13/12 deff Celestina Garlatti e figli - secondo intenzioni offerente - 18.00 
Sabato 17/12 def don Oliviero (Ann) ord Elena - def Elena Peresson ord Bianca - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 11/12 deff Giordano Colledani, Adelia, Maria Luigia e Mario Quas 
  def Miniuti - 10.00 
Lunedì 12/12 def Elio Corona - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 15/12 def Elio Corona - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 18/12 def Romano Colledani (Ann) ord moglie - def Santa Del Missier 
  def Ida Zannier - deff Pietro, Sergio e Fra Claudio Zannier 
  deff Serafino e Diego Bidoli ord Renata - deff fam Tambosco - 10.00    
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Sabato 10/12 deff Diana Peresson e Adelchi Concina - 16.00 
Sabato 17/12 def Amelia Carpenedo - 16.00         
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 11/12 def Giovanni Zannier (trigesimo) - def Mattia Varalli - 11.00 
Mercoledì 14/12 S.Messa in casa di riposo - 10.30  
Domenica 18/12 def Gina Bonutto (Ann) - deff Renato Clarin e Ida Canderan (Ann) - 11.00 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 10/12 Anime più bisognose - 18.00 
Sabato 17/12 def Emilio Ciriani (Ann) - 18.00    

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

La Parola di Dio. III Domenica di Avvento. La gioia cristiana non è spensieratezza o 
assenza di preoccupazioni, ma consapevolezza che nelle angustie dell’esistenza non 
siamo abbandonati, ma abbiamo un Salvatore. Oggi, terza di Avvento, è la domenica 
della gioia, chiamata “domenica Gaudete”, in quanto Gesù, annunciato dai Profeti, 
sta per nascere. E’ un invito alla speranza e in un mondo sommerso da tante 
preoccupazioni Gesù annuncia il suo Regno ai poveri. I ricchi ed i pieni di se stessi 
non hanno posto per la novità del Vangelo. Accogliamo in questa domenica la figura 
di Giovanni Battista che ci invita, con forza, a seguire il Messia. Gesù nel Vangelo 
esalta l’integrità e la sapienza del Battista. 

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

La Novena di Natale è un’antica tradizione che propone per nove giorni prima di Natale 
una celebrazione per accogliere degnamente la nascita del Salvatore. Nelle nostre 
Comunità tale tradizione, purtroppo, si è gradualmente persa. Ringraziando Dio, in molte 
altre Comunità essa continua in modo solenne con la partecipazione di vari fedeli e 
l’esecuzione degli antichi Inni come “Regem venturum Dominum”, “Rorate Coeli” e lo 
straordinario “Missus”. Antichi brani di indiscussa eleganza, che con delicata melodia, con 
saggia e raffinata pedagogia, introducono gradualmente il fedele al Mistero del Natale. 
Nella frenesia del tempo moderno e nella eccessiva preoccupazione di prepararci 
esteriormente al Natale, cadiamo nella tentazione di non dare importanza a ciò che 
veramente conta per la nostra spiritualità. Si trovi il tempo almeno nelle famiglie per 
pregare e prepararsi al Natale. Si propone un momento di preparazione al Natale e ci 
incontriamo domenica 18 dicembre ore 16.00 nella chiesa parrocchiale di Clauzetto. 
Ci sarà un confessore disponibile. Sono invitate tutte le Comunità.  

 

Martedì 6 dicembre don Giampietro Benvenuto Bellini, le cui origini sono in Val d’Arzino 
(paterna di Anduins e materna di S.Francesco) e attuale parroco di Amaro e di Cavazzo 
Carnico (Ud), ha celebrato 50 anni di sacerdozio. Auguriamo al carissimo don Pieri ogni 
bene nel Signore con la promessa del ricordo nella preghiera. “Ad multos annos”.  
 

Giovedì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata, è scomparso, Mons. Sergio Giavedon. 
Aveva 76 anni. Fra i suoi impegni pastorali si ricordano in particolare quelli di vice direttore 
della Casa dello studente di Pordenone, parroco di Tauriano e di Maniago e 
amministratore nel Seminario diocesano. Una preghiera.  
 

Incontro di preghiera “Per il Cuore di Maria” sabato 17 dicembre ore 20.00 (non alle 
20.30 come precedentemente indicato) in parrocchia ad Anduins.  
 

Allestiamo il presepio nelle famiglie. E’ un “segno” che ci ricorda l’Amore di Dio per noi. 
 

Consigli Parrocchiali Affari Economici (CPAE) di Anduins, Casiacco, Pielungo, 
S.Francesco e Vito d’Asio lunedì 12 dicembre ore 20.30 canonica Anduins. 


