
Confessioni. Nelle nostre parrocchie è disponibile un confessore ogni 1^ domenica del 
mese a Clauzetto (S.Giacomo) dalle ore 16.00 alle ore 17.00. In occasione di feste 
particolari vengono proposti calendari ed orari per le confessioni. Inoltre si segnalano i 
seguenti orari e luoghi. A Spilimbergo, ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella chiesa 
dei Santi Giuseppe e Pantaleone (chiesa dei Frati) e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 in 
Duomo. A S.Daniele del Friuli (Ud) ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nel 
Santuario Madonna di Strada (vicino l’ospedale) con adorazione eucaristica. A Pordenone 
ogni giorno, nella chiesa del Cristo. A Tolmezzo (Ud) nella Cappella del collegio “Don 
Bosco” dal lunedì al venerdì (chiedendo in portineria). Oltre agli orari indicati, ogni 
sacerdote è sempre disponibile per le confessioni.  
 

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

CASIACCO: martedì 5 dicembre, all’età di 86 anni, è mancata all’affetto dei suoi cari 
Imelda Marin vedova Ponte. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 9 dicembre. 
Ricordiamo nella preghiera Imelda, rinnovando ai suoi cari le condoglianze. La Comunità 
parrocchiale desidera ricordare la generosità e la dedizione di Imelda nei confronti della sua 
parrocchia e della sua chiesa. Il Signore le renda merito per il bene da lei compiuto.  
 

CLAUZETTO: si invitano i fedeli a iscriversi o a rinnovare l’iscrizione alla Confraternita del 
Santissimo Sacramento e del Preziosissimo Sangue di Gesù.  
 

MANAZZONS: è stata donata, da alcuni offerenti, una tovaglia per l’altare della Madonna 
della Salute.  
 

CAMPEIS: giovedì 7 dicembre è mancata all’affetto dei suoi cari Angela Rina Andreutti 
vedova Chieu. Aveva 92 anni. I funerali sono stati celebrati a Pinzano sabato 9 dicembre. 
Una preghiera per Angela Rina e condoglianze alla famiglia.  
 

Sabato 16 dicembre ore 14.30 a Campeis, benedizione e apertura 1^ mostra di presepi.  
 

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

Viaggi-pellegrinaggi. Grecia, sulle orme di S.Paolo (21 al 26 giugno). Polonia (21-25 
agosto). Per info don Gabriele, parroco di Travesio (cellulare 340-6036286). Giordania e 
Palestina (30 luglio-2 agosto). Per info parrocchia Spilimbergo 0427-2059.   
 

Poeti. Domenica 10 dicembre ore 11.00 alla Galleria “De Martin” di Codroipo (Ud), via Italia 
3, Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta partecipano alla presentazione del calendario 
"In Arte e Poesia” 2018, che contiene anche due loro poesie. Luigina Lorenzini partecipa 
anche alla presentazione di giovedì 14 dicembre ore 17.30 alla Galleria “Artesegno” di 
Udine, via Gervasutta, 29. Il calendario verrà presentato anche a Trieste e Izola (Slovenia). 
 

Poeti. Sabato 2 dicembre, alla XXVII edizione del Premio Letterario “Le Pigne” indetto dal 
Comune di Chiusaforte (Ud), Sergio Zannier si è aggiudicato il 2^ posto con la raccolta di 
poesie “Come radiosa aurora”.  
 

Grazie a chi collabora alle spese della stampa del bollettino con l’offerta annua di € 10. 
 

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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Monsignor Eddio Campeis “Bravin”. Figlio di Luigi 
e di Santa Scatton, nacque a Pinzano al 
Tagliamento il 31 marzo 1922. Venne ordinato 
sacerdote nel Seminario di Pordenone il 6 luglio 
1947 dal Vescovo Sua Eccellenza Monsignor 
Vittorio D’Alessi. Il suo primo incarico lo svolse 
come supplente a Pinzano. Successivamente venne 
nominato Vicario Cooperatore a Concordia 
Sagittaria (Ve). Nel 1952 venne trasferito a 
Chievolis, prima come Economo Spirituale poi come 
Parroco. Nel 1959 divenne Pievano di Lugugnana di 
Portogruaro (Ve). In tutte le Comunità dove fu inviato, si prodigò con 
impegno e zelo pastorale. Si desidera ricordare in particolare la sua attiva 
dedizione a Lugugnana dove realizzò e ristrutturò moltissime opere in 
parrocchia che ancora oggi testimoniano il suo entusiasmo. Per la sua 
generosìtà si conquistò la fiducia del suo Vescovo che lo nominò Arciprete 
“ad personam” e Monsignore. Godette della stima e del rispetto di tutti i 
suoi parrocchiani che lo ricordano ancora con riconoscenza. In segno di 
gratitudine il Comune di Lugugnana gli dedicò una via che ancora oggi 
porta il suo nome. Pur lontano da Pinzano, mai dimenticò il suo paese 
natìo, verso il quale manifestò concretamente la sua generosità, in 
particolare nei confronti della chiesa parrocchiale. Morì il 9 agosto 1998 ed 
è sepolto a Lugugnana.  



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 10/12 deff Elena Deotto e Luigi Zannier “Bottêr” (Ann) ord figlio Pietro 
  def Osilia Indri (Ann) ord fam - def Antonio Devoto (Ann)  
  def Benito Gerometta “Talian” - deff fam Faleschini - 11.30 
Venerdì 15/12 pro populo - 9.30 
Domenica 17/12 def Tullio Lorenzini (Ann) - def Anna De Stefano  
  def Natalia Ceschia ord fam Luciano Dean 
  def Diana Peresson ord amica - 11.30                                         
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 10/12 in onore di S.Lucia compatrona di Casiacco 
  deff Giacomo Casagrande Lanfrit e Dora Marin (Ann) 
  def Firmina Bertuzzi (Ann) - deff Anna Peresson e Bruno Clemente  
  deff Lino Marin e Irma De Stefano 
  deff Elvio, Maurizio, Pino, Raffaele e Renzo - 9.30 
Domenica 17/12 def Imelda Marin (settimo) 
  in ringraziamento Ann. Matrimonio di Sergio Versolatto e Mariarosa Ferin 
  deff coniugi Ferin Tabarin e Versolatto Barazzutti (Ann)  
  def Firmina Bertuzzi (Ann) - deff Anna Peresson (Ann) e Bruno Clemente 
  deff Valerio e Domenico Lanfrit  
  deff Alessandro Peressutti e Carmela Foghin ord figlia - 9.30      
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 10/12 deff fam Škedelj e Concina - 9.45 
Domenica 17/12 deff Maria, Francesco, Rina e Silvano - 9.45                                 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 10/12 deff Giovanni Tosoni e Rosa Vecil - 11.00 
Domenica 17/12 deff Angela Tosoni (Ann) e Fiorello Zannier ord figlio Nereo 
  def Ernesto Tosoni ord Lidia - 11.00     
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 09/12 def Bianca Cescutti ord una persona  
  deff Giovanni, Livia, Paolo e Filomena - 18.00 
Martedì 12/12 in onore Madonna della Salute ord persona devota - 18.00 
Sabato 16/12 deff Andrea e Anna Marcuzzi - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 10/12 deff Giordano, Adelia e Marco Colledani - 10.00  
Lunedì 11/12 deff fam Crast - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 14/12 in on. Preziosissimo Sangue di Gesù ord Bruna Mizzaro - 18.00 (in S.Paolo) 

Domenica 17/12 def Giuseppe Brovedani (Ann)  
  def Luigia Colledani - def Mario Quas - 10.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 09/12 def Gianfranco Corazza (Ann) 
  deff Fernanda Cuzzi, genitori, fratelli e sorelle ord M.Grazia Sindici - 16.00 
Sabato 16/12 def Lucia Brovedani “Fusian” - 16.00      

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 10/12 secondo intenzioni offerente - 11.00 
Domenica 17/12 def Regina Bonutto - 11.00   
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 13/12 def Giovanni Fabris - deff Rino e Selena Campeis - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 09/12 deff Giovanni, Enzo e Domenica Draghi 
  def Argentina Ciriani ord figli - Anime più bisognose ord pers. dev. - 16.00 
Sabato 16/12 def Alice Ciriani (trigesimo) - deff Gianni e Riccardo Brosolo 
  deff Emilio Ciriani e Oliva - Anime più bisognose ord pers. devota - 16.00 
 

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

2^ Domenica di Avvento. La Parola di Dio. Il Vangelo ci presenta il Battista che invita 
alla Conversione. La 1^ lettura riporta le parole di Isaia con le quali Dio desidera 
consolare il suo popolo. Una lettura consolante che manifesta il desiderio di Dio di 
guarire le nostre ferite causate dal peccato. Il meraviglioso canto del “Rorate Coeli” 
che si canta in Avvento richiama questa Consolazione che Dio offre al suo popolo. 
Non cadiamo nella tentazione dell’orgoglio che non ci fa vedere i nostri peccati. Non 
lasciamoci tentare di cercare la nostra consolazione lontano dal Signore. Questo 
mondo sarà dissolto, come la 2^ lettura di oggi ci ricorda. Solo la Giustizia di Dio 
abiterà eternamente “nei nuovi Cieli e nella Terra nuova.” 
 

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

Venerdì 24 novembre il Signore ha chiamato a Sé il sacerdote diocesano don Antonio 
Fante, di 96 anni. Da poco ritiratosi nella Casa del Clero di S.Vito al Tagliamento, fu 
parroco, per 43 anni, della parrocchia di Ligugnana di S.Vito, da lui fondata. Una preghiera.  
 

Incontro mensile di preghiera “Per il Cuore di Maria”, come ogni 3^ sabato del mese, 
sabato 16 dicembre ore 20.30 in cappella ad Anduins. Tutti sono invitati.  
 

Novena di Natale, per tutte le Comunità, domenica 17 dicembre ore 16.00 nella chiesa 
parrocchiale di Clauzetto. Antica liturgia che per nove sere prima di Natale si celebra in 
ogni parrocchia. Preghiera solenne che purtroppo da alcuni anni noi abbiamo perso. Per 
non perdere un patrimonio così grande di fede e tradizione, viene proposta almeno una sera 
di Novena. Canti e preghiere di antichissime origini, che ci preparano al Natale.  
 

Catechismo e incontri. Elementari e Medie per Anduins, Casiacco, Pielungo, 
S.Francesco e Vito d’Asio: dalla 2^ alla 4^ elementare ogni 2^ domenica del mese ore 
10.30, con i genitori, ad Anduins. 5^ elementare ogni mercoledì ore 16.30 ad Anduins. Per 
Clauzetto e Pradis: dalla 2^ alla 5^ elementare ogni 3^ domenica del mese ore 9.45 in 
chiesa S.Giacomo, con S.Messa e dopo la S.Messa, con i genitori. Elementari e Medie per 
Pinzano e Manazzons: ogni sabato ore 10.00 in canonica a Pinzano. Incontro giovani per 
tutte le Comunità: ogni 1^ venerdì del mese ore 18.30 in canonica a Clauzetto. 
 
 

 


