
ANDUINS-CASIACCO: lunedì 4 dicembre ore 20.30 incontro Consiglio Parrocchiale 
Affari Economici (CPAE) in canonica ad Anduins. Ordine del giorno: centro sociale 
Anduins; comunicazioni del parroco; varie ed eventuali. I membri del Consiglio considerino 
cortesemente questo avviso come invito personale, come accordato. 
 

ANDUINS-CASIACCO: come tradizione, alcuni incaricati stanno passando per le case per 
raccogliere l’offerta in occasione delle relative feste in onore della Madonna. Come ben 
noto, tali offerte servono a coprire le spese dei fiori, del necessario per le pulizie e delle 
manutenzioni ordinarie nelle rispettive parrocchie per tutto l’anno. Grazie.  
 

ANDUINS: domenica 26 novembre ore 10.00 S.Messa e ore 14.30 canto del Vespro e 
processione in onore della Madonna della Salute. Per la chiesa fam Pietro Zannier € 20.  
 

PIELUNGO-S.FRANCESCO: domenica 3 dicembre non si celebra la S.Messa a 
Pielungo, ma solo a S.Francesco alle ore 11.00. Presiede il Vescovo diocesano S.E. 
Mons. Giuseppe Pellegrini.  
 

CLAUZETTO: domenica 3 dicembre (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù. S.Messa e benedizione con la Reliquia ore 10.00 e ore 
16.00 Vespro e benedizione con la Reliquia.  
 

MANAZZONS: domenica 26 novembre ore 15.00 S.Messa in onore Madonna della Salute. 
Da sabato prossimo, la S.Messa festiva del sabato si celebra alle ore 16.00.  
 

Sabato 18 novembre è mancata all’affetto dei suoi cari Alice Ciriani vedova Cririani. Aveva 
91 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 21 novembre. Ricordiamo Alice 
nella preghiera di suffragio. La Comunità di Manazzons la ricorda con riconoscenza per il 
suo servizio alla parrocchia prestato con dedizione e generosità. Condoglianze alla famiglia.   

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

Prima esposizione di Presepi dal 16 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 a Campeis di 
Pinzano a cura dell’Associazione “Amiis di Cjampees” in collaborazione con le “Parrocchie 
Pieve d’Asio e Pinzano-Manazzons”. Si invitano Associazioni, Scuole e chiunque lo desideri 
a partecipare. I presepi verranno esposti a Campeis. I lavori dovranno pervenire entro il 10 
dicembre. Per informazioni contattare Anna (333-8351425) o Alberto (340-7836466). 
 

Prima edizione del concorso "Balconi di Natale” a Vito d'Asio Gara per abbellire il 
paese per le feste natalizie e regalare a visitatori e turisti un’incantevole atmosfera natalizia. 
Regolamento e iscrizioni presso Trattoria “da Mimmo” o contattare Michela al 349-7189477. 
L'esposizione inizierà domenica 10 dicembre con premiazione finale il 6 gennaio 2018.  
 

Poeti e Coro “Santa Maria di Lestans”. Domenica 26 novembre ore 16.30, all’Auditorium 
di Travesio, Luigina Lorenzini e Lucia Miorini prenderanno parte al concerto “Il Friuli 
attraverso il Canto” con il coro “Santa Maria” di Lestans.  
 

Teatro in Friulano “Stendarts, cunins e babes” con i “Pignots” domenica 3 dicembre ore 
16.00 in sala parrocchiale a Clauzetto. Ore 17.30 accensione e benedizione Albero e 
Presepe sul sagrato della chiesa di S.Giacomo. Dalle ore 10.00 mercatino artigianato locale.    
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Avviso sacro - c.i.p. 

Don Daniele Concina. Il più celebre dei sacerdoti provenienti 
dalla Pieve d’Asio nacque a Clauzetto il 10 ottobre 1687, da 
Pietro e da Pasqua Ceconi da Vito d’Asio, quasi certamente 
nel palazzo Concina tuttora esistente nella borgata di Triviât. 
Terminati i primi studi a San Daniele del Friuli presso una 
rinomata scuola di grammatica e retorica, nel 1704 proseguì la 
formazione nel collegio dei gesuiti a Gorizia. Nel 1707 lasciò 
collegio e ordine per farsi frate domenicano e perfezionarsi 
negli studi di filosofia e teologia nel collegio del Rosario di 
Venezia. Dopo il diploma ottenuto nel 1716, si recò a Cividale 

come professore di filosofia nel convento dei domenicani, dove per tre anni alternò 
l’attività scolastica con quella di predicatore. La sua abilità oratoria lo rese in breve 
tempo celebre e richiesto in tutta Italia. Il Concina fu fiero difensore della corrente 
rigorista seguita dai domenicani in opposizione a quella probabilista seguita, in 
particolare, dai gesuiti. Ebbe una produzione letteraria vastissima e nei suoi scritti si 
dedicò ai più svariati argomenti. Opera fondamentale per la sua carriera letteraria fu la 
“Della storia del probabilismo e del rigorismo” del 1743 che provocò una scia di annose 
polemiche inimicandogli la Compagnia di Gesù. Scrisse anche sulla quaresima. La sua 
opera di maggior successo, nonché la più ampia e impegnativa, fu la “Theologia 
christiana dogmatico-moralis”, stampata a Venezia tra il 1749 e il 1751, in dodici 
volumi, che ebbe numerose ristampe e servì da manuale in alcuni istituti ecclesiastici. 
Si occupò anche di usura e di teatri, polemizzando fieramente su questi argomenti con 
il marchese Scipione Maffei. Stimato e rispettato corrispondente dei maggiori 
intellettuali del ‘700, tra cui Ludovico Antonio Muratori, fu ascoltato consigliere di papa 
Benedetto XIV. Per tutta la sua vita e la sua attività letteraria “fu mosso da un fervido, 
sincero desiderio di veder rifiorire un cristianesimo che nella profondità della fede e 
nella purezza dei costumi ricordasse i secoli d’oro”. Si spense a Venezia, nel convento 
delle Zattere nel 1756. (A cura di Vieri Dei Rossi). 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 26/11 in onore della Madonna della Salute - def Maria De Giusti (Ann) 
  deff Roberto ed Elisa Coradazzi (Ann) 
  in ringraz. alla Madonna per Ann. di Matrimonio - 10.00 (non ore 11.30) 
  Canto dei Vespri e processione Madonna della Salute - 14.30 
Venerdì 01/12 1^ venerdì del mese in on. S. Cuore di Gesù - deff Diana e Flavia - 9.30 
Domenica 03/12 deff Lucia Gerometta e Mario Tosoni (Ann) ord figlia Rina  
  def Elda Peressutti ord nipoti - 11.30                                     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 26/11 def Maria De Nardo Toffoli (Ann) ord figli - def Carlo Piccioli - 9.30 
Domenica 03/12 pro populo - 9.30 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 26/11 deff Franz Skedelj, Caterina Concina e deff fam - 9.45 
Domenica 03/12 non si celebra la S.Messa a Pielungo ma a S.Francesco                              
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 26/11 deff Lea Tosoni (Ann) e Secondo Tosoni 
  deff Ferruccio Mainoni (Ann) e Alda Lorenzini   
  def Diana Ballon - deff Bruno e Giovanni Tosoni ord sorella Esilde - 11.00 
Domenica 03/12 deff Delfino, Martina (Ann) e deff fam - def Pietro Guerra fu Vincenzo 
  deff Quarto Galante ed Evelina Zannier - def Amalia Tosoni  
  deff fam Tarcisio Tosoni - Anime Purgatorio ord persona devota - 11.00      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 25/11 deff fam Vergellino e Zannier “Tecje” - 18.00 
Martedì 28/11 def Dina Pezzetta - 18.00 
Sabato 02/12 deff Franca Bonetti e Salvatore Missana ord fam Franco Missana - 18.00 
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 30/11 def Adriana Zannier (Ann) - def Caterina - deff Roma e Pietro - 17.00  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 26/11 in ringraziamento 50° Matrimonio di Angelo Montali e Rita Tosatto 
  def Severino Cescutti (S.Messa dal Ben) 
  def Enrico Colledani (Ann) ord fam - 11.30 (non alle ore 10.00) 
Lunedì 27/11 deff fam Mecchia - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 03/12 def Severino Cescutti (S.Messa dal Ben) ord fam  
  def Maria Albina Zannier “Ongaro” (Ann) 
  in ringraziamento ord persona devota - 10.00 
  Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 25/11 deff Carlo Sindici, fratelli e sorelle ord Mariagrazia Sindici - 16.00 
Sabato 02/12 def Maria Brovedani “Fusian” - 16.00    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 26/11 in ringraziamento 50° Matrimonio di Luciano Dozzi e Edda Pittana 
  deff coniugi Basile - 11.00 
Domenica 03/12 def Silvano Marian - 11.00    

  Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Domenica 26/11 in onore della Madonna della Salute  
  def Alice Ciriani (settimo) - Anime più bisognose ord pers. dev. - 15.00 
Sabato 02/12 Anime più bisognose ord persona devota - 16.00       
 

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

Solennità di Cristo Re dell’Universo. La Parola di Dio. Termina l’anno liturgico. 
Domenica prossima inizia il nuovo anno liturgico con la prima domenica di Avvento 
Anno B. Il Vangelo oggi ci ricorda il Giudizio finale. Saremo giudicati da Cristo che 
siederà sul Trono della sua Gloria come Re dell’Universo. La prima venuta di Cristo è 
stata avvolta dalla povertà, sottomettendosi al giudizio degli uomini che l’hanno 
crocifisso. Nell’ultimo giorno, nella Sua seconda venuta nel mondo, la Sua Regalità si 
manifesterà con potenza e giudicherà tutti e chiederà conto ad ognuno di noi come 
abbiamo “speso” la nostra vita. Saremo giudicati sull’Amore che abbiamo avuto nei 
confronti di Dio, del prossimo e del creato. Il brano del Vangelo di oggi ci impedisce 
di “fantasticare” sul giudizio finale e ci obbliga a prendere sul serio la nostra vita. 
 

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

Accompagniamo con la preghiera il viaggio di Papa Francesco in Bangladesh e Myanmar. 
 

Domenica 26 novembre ore 15.00, a Bannia di Fiume Veneto, Lorenzo Agnolin, del 
Seminario diocesano, riceve l’ordinazione diaconale. Lo accompagniamo con la preghiera.  
 

Domenica 26 novembre Solennità di Cristo Re dell’Universo. Giornata Nazionale di 
sensibilizzazione dell’8 x mille alla Chiesa Cattolica.   
 

Si celebra la Giornata Diocesana per il Seminario. Siamo invitati a pregare per le vocazioni 
sacerdotali e a sostenere anche economicamente il nostro Seminario diocesano. 
 

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

Il parroco ha ricordato, il 21 novembre scorso, il 30° Anniversario della sua ordinazione 
sacerdotale. Egli continua a ringraziare il Signore per il dono della vocazione e chiede le 
preghiere di tutti come sostegno al suo ministero. Il parroco ringrazia quanti, con generosità, 
sono continuamente disponibili a sostenere il suo impegno nel guidare e servire, con tutti i 
limiti della propria fragilità umana, le nove Comunità parrocchiali.  
 

Calendario liturgico. Giovedì 30 novembre S. Andrea, apostolo.  
Sabato 2 dicembre S. Cromazio, vescovo. Nacque nella prima metà del IV secolo, forse 
ad Aquileia o in Spagna, e già in giovane età era diventato monaco ed aveva avuto come 
discepolo Eliodoro, futuro vescovo di Altino. È citato per la prima volta negli atti del concilio 
di Aquileia del 381, dove si era fatto notare per la sua profonda erudizione teologica. 
Cromazio fu consacrato vescovo di Aquileia dopo la morte di Valeriano nel dicembre del 
388 o nel gennaio del 389. Nel 389 consacrò la nuova chiesa di Concordia, vi depose le 
reliquie dei santi Apostoli e consacrò il primo vescovo della città.  
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