
Confessioni: Vito d’Asio martedì 20 dicembre ore 17.30-18.00 (confessore il parroco); 
Pielungo sabato 24 dicembre ore 10.30-11.00 , S.Francesco ore 11.30-12.00 (confessore 
il parroco); Casiacco ore 14.30-15.30, Anduins ore 16.00-18.00 (confessore don Eros); 
Pradis ore 15.00-15.30, Clauzetto ore 16.00-17.00 (in chiesa S.Giacomo confessore don 
Lucas); Manazzons ore 15.30-16.00, Pinzano ore 16.00 17.00 (confessore don 
Alessandro). I bambini e i ragazzi di tutte le Comunità della Pieve d’Asio sono attesi alle 
ore 17.00 per le confessioni in chiesa ad Anduins. Da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre, 
don Lucas celebra ogni sera la S.Messa alle ore 18.00 nella chiesa di S.Paolo a Clauzetto. 
Prima e dopo la S.Messa è a disposizione per le confessioni.  

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

VITO D’ASIO: la scorsa settimana è mancata all’affetto dei suoi cari Assunta Marcuzzi in 
Redolfi. Aveva 87 anni. La ricordiamo nella preghiera. Condoglianze ai suoi cari.  
 

PIELUNGO: grazie per la tovaglia dell’altare della chiesa, opera e dono di Norina Celant.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: catechismo 3^, 4^ e 5^ elementare lunedì 19 dicembre ore 17.30 
in canonica a Clauzetto. 
 

PRADIS DI SOPRA: si apprende, da epigrafi esposte con data 8 dicembre, che è 
scomparso Luigi Primo Cescutti “Poche”, di anni 65. I funerali sono stati celebrati a 
Spilimbergo sabato 10 dicembre. Una preghiera.  
 

PRADIS DI SOTTO: domenica 11 dicembre è scomparsa Irma Baschiera vedova Zannier, 
di 91 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 13 dicembre. Una preghiera 
per Irma e condoglianze alla famiglia.  

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

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. A 
cura della Pro Loco Val d’Arzino di Anduins.  
 

Concerto. Chiesa S.Francesco domenica 18 dicembre ore 17.00 con Il Coro virile "Nuove 
voci" e la cantoria "San Martino", di Nespoledo (Ud). A cura dela Pro Loco Alta Val d’Arzino. 
 

Concerto. “Contaminadâl - Raccontami il Natale”, con il Quintetto “Fulzics Ensamble”. 
Lunedì 26 dicembre ore 16.30 chiesa di Clauzetto. A cura di “Sei di Clauzetto se...”   
 

Babbo Natale, sabato 24 dicembre ore 15.00 in Piazza Municipio ad Anduins, a cura della 
Pro Loco di Anduins.  
 

Babbo Natale, sabato 24 dicembre ore 14.30 a Pinzano, Piazzetta VI Maggio, cortile del 
Municipio a cura della SOMSI.    
 

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. L'editore LietoColle, casa editrice specializzata in poesia a livello nazionale, ha 
selezionato un'opera di Fernando Gerometta per l'Agenda poetica 2017 "Il segreto delle 
fragole". Lunedì 19 dicembre ore 18.30, Luigina Lorenzini è tra i poeti che parteciperanno 
alla Festa di fine anno dei poeti, a Udine, Ass. InterAzioni (Via della Rosta 46). 

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

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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Natale sei tu,  
 

quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare entrare Dio nella 
tua anima. L'albero di Natale sei tu quando resisti vigoroso ai venti e alle 
difficoltà della vita. Gli addobbi di Natale sei tu quando le tue virtù sono i 
colori che adornano la tua vita. La campana di Natale sei tu quando 
chiami, congreghi e cerchi di unire. Sei anche luce di Natale quando 
illumini con la tua vita il cammino degli altri con la bontà, la pazienza, 
l'allegria e la generosità. Gli angeli di Natale sei tu quando canti al mondo 
un messaggio di pace, di giustizia e di amore. La stella di Natale sei tu 
quando conduci qualcuno all'incontro con il Signore. Sei anche i re magi 
quando dai il meglio che hai, senza tenere conto a chi lo dai. La musica 
di Natale sei tu quando conquisti l'armonia dentro di te. Il regalo di natale 
sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri umani. Gli 
auguri di Natale sei tu quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando 
soffri. Il cenone di Natale sei tu quando sazi di pane e di speranza il 
povero che ti sta di fianco. Tu sei la notte di Natale quando umile e 
cosciente ricevi nel silenzio della notte il Salvatore del mondo senza 
rumori né grandi celebrazioni; tu sei sorriso di confidenza e tenerezza 
nella pace interiore di un Natale perenne che stabilisce il regno dentro di 
te. Un buon Natale a tutti coloro che assomigliano al Natale. 

(Padre Dennis Doren)  

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 18/12 deff Tullio Lorenzini (Ann) e Valentina Peresson 
  def Anna De Stefano (Ann) - def Ciano Lanfrit  
  in onore di S.Lucia ord persona devota - 11.30 
Venerdì 23/12 def Elio Corona - 9.30 
Sabato 24/12 S.Messa della Notte di Natale 
  per tutti i giovani ord da una persona - 22.30 
Domenica 25/12 S.Messa di Natale - def Virginia Gerometta (Ann) 
  def Egidio Bellini (Ann) ord fam  
  deff Francesco Vergellino (Ann), Orsola Zannier e deff fam - 11.30            
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 18/12 def Carlo Piccioli (trigesimo) - Primo Delta (Ann) ord sorella e nipote  
  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 
Domenica 25/12 S.Messa di Natale - def Pietro Mareschi “Pulu” ord cugina Estelda 
  def Odilia Lanfrit - deff Angelo e Francesca Piuzzo - 9.30  
  S.Messa vespertina di Natale - deff Lucia Civardi (Ann) e Gildo - 18.00          
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 18/12 def Claude Romagnoli (settimo) 
  deff Maria, Rina, Francesco e Silvano - 9.45 
Domenica 25/12 S.Messa di Natale - deff Benigno Cedolin e Jolanda Blarasin  
  deff Guido Blarasin e Marianna Colledani 
  deff Enrico Blarasin e Rosa Marin - 10.30  
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 18/12 def Marisa Galante (Ann) - def Amelia Carpenedo - 11.00 
Sabato 24/12 S.Messa della Notte di Natale - def Diana Ballon 
  deff Albina Galante (Ann), Elsa Tosoni e Giuseppe Del Tatto   
  def Raffaella Tosoni - def Paolo Tosoni - 21.00          
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 17/12 def Assunta Marcuzzi in Redolfi (recentemente scomparsa a Milano) 
  def don Oliviero (Ann) ord Elena - def Elena Peresson ord Bianca - 18.00 
Martedì 20/12 def Anna Maria Marcuzzi (Ann) ord Bianca 
  deff Domenico Cedolin e Caterina Missana ord figli Ennio e Fabio - 18.00 
Domenica 25/12 S.Messa di Natale - 11.00 (in chiesa S.Michele)     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 
Lunedì 19/12 def Amelia Carpenedo - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
  secondo intenzione - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
 

Martedì 20/12 def Amelia Carpenedo - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Mercoledì 21/12 def Elio Corona - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Giovedì 22/12 def Elio Corona - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Venerdì 23/12 def Amelia Carpenedo - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Sabato 24/12 S.Messa della Notte di Natale - 21.00 
Domenica 25/12 S.Messa di Natale - 11.00 (non alle ore 10.00)       
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES DA BAS 
Sabato 17/12 def Amelia Carpenedo - 16.00 
Sabato 24/12 S.Messa della Notte di Natale - 24.00 (in Grotta) 
Domenica 25/12 S.Messa di Natale - def Emilio Simonutti (Ann) - 9.30 (in friulano)      
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 18/12 def Gina Bonutto (Ann) - deff Renato Clarin e Ida Canderan (Ann) - 11.00 
Domenica 25/12 S.Messa di Natale - 11.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 17/12 def Emilio Ciriani (Ann) - 18.00 
Domenica 25/12 S.Messa di Natale - 10.00     
 

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

La Parola di Dio. IV Domenica di Avvento. La Parola di Dio: La figura di Giuseppe 
appare nell’Avvento quale modello di fede. Come per Maria e per Giuseppe, anche 
nella nostra situazione personale e comunitaria, una fede matura presuppone 
un’esperienza religiosa adulta. 

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

Novena di Natale e Adorazione Eucaristica domenica 18 dicembre ore 16.00 in chiesa 
parrocchiale a Clauzetto. Don Lucas è disponibile per le confessioni dalle ore 16.00 
alle ore 17.00. Sono invitate tutte le Comunità. 
 

Da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre, nella chiesa di S.Paolo a Clauzetto, don Lucas 
celebra la S.Messa alle ore 18.00 ed è disponibile prima e dopo la S.Messa per le 
confessioni. 
 

La S.Messa di Natale delle ore 9.30, a Pradis, si celebra in lingua friulana.  
 

Lunedì 26 dicembre, giorno di S.Stefano, si celebrano le Sante Messe a Clauzetto e a 
Pinzano alle ore 11.00.  
 

Te Deum. In questi ultimi giorni dell’anno si canta o si recita nelle chiese il Te Deum di 
ringraziamento.   
 

Concorso Presepi. Le nostre sette Comunità parrocchiali, anche quest’anno, propongono 
ai bambini e ai ragazzi delle Parrocchie della Pieve d’Asio, il concorso Presepi. Chi 
desidera parteciparvi si iscriva rivolgendosi alla catechista Allegrina di Anduins (cellulare 
333-8524423).   
 

In questo periodo natalizio, oltre ai collaboratori salesiani don Eros, don Alessandro, don 
Paolo e al parroco, presta servizio anche don Lucas.  


