
Confessioni per tutti. Si danno le seguenti opportunità.  
 
 

Sabato 22 dicembre        ore 16.30-17.00  Manazzons 
               ore 16.30-17.00  Pradis di Sotto 
              ore 18.30-19.30  Vito d’Asio 
Domenica 23 dicembre    ore 10.30-11.00  Pielungo 
            ore 16.00-17.00  Clauzetto   
Lunedì 24 dicembre            ore 15.00-16.00  Casiacco 
              ore 16.00-17.00  Pinzano 
               ore 16.30-17.30  Anduins 
               ore 20.30-21.00  S.Francesco 
 

Per altri orari si possono contattare i sacerdoti in servizio nelle nostre Comunità. La 
Vigilia di Natale, normalmente, nelle chiese a Spilimbergo, a S.Daniele e in altre grandi 
Comunità parrocchiali, c’è sempre un confessore disponibile.   
 

S.Messe nella Notte di Natale lunedì 24 dicembre: ore 21.00 a S.Francesco, ore 21.00 a 
Clauzetto e ore 24.00 nelle Grotte di Pradis.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ANDUINS: domenica 9 dicembre è scomparsa Lucia Bellini vedova Venier. Aveva 83 
anni. I funerali sono stati celebrati martedì 11 dicembre a S.Giorgio della Richinvelda 
dove ha avuto luogo la tumulazione. Condoglianze ai suoi cari. Pregheremo per lei nella 
S.Messa di domenica 23 dicembre.  
 

CASIACCO: domenica 16 dicembre ore 9.30 S.Messa in onore di S.Lucia. 
 

CLAUZETTO-PRADIS: Consiglio Parrocchiale Affari Economici (CPAE), lunedì 17 
dicembre ore 20.30 in canonica a Clauzetto.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Concerto Filarmonica di Valeriano. Sabato 22 dicembre ore 20.45 con i bambini della 
scuola primaria "G.Carducci" di Pinzano, all’Auditorium di Travesio.  
 

Concerto Orchestra d’Archi della Scuola di Musica “S.Margherita” Anduins. 
Domenica 23 dicembre ore 18.00 in chiesa ad Anduins, a conclusione della Masterclass 
che si tiene il 16 e il 23 dicembre.  
 

Pert. Un grazie di cuore a tutta la squadra capitanata da Rinaldo Ortis e Dino Marcuzzi 
per il determinante apporto lavorativo che hanno offerto gratuitamente impegnando parte 
del loro tempo libero nel recupero di un sentiero a Pert.  
 

Esposizione Presepi a Jesolo (Ve). Dal 2 dicembre al 10 febbraio 2019.  
 

La distribuzione dei calendari in friulano “pre Toni Beline” nelle nostre Comunità ha 
permesso di raccogliere 900 (novecento) €, già consegnati ai volontari del gruppo di pre 
Toni per opere in una missione in Benin.   
 

 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 589 - Domenica 16 Dicembre 2018 

III Domenica di Avvento - Anno C  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il 12 dicembre 1531 la Madonna apparve in Messico a un 
indigeno di nome Juan Diego Cuauhtlatoatzin, a cui chiese di 
raccogliere con la sua tilma, tipico mantello indio, delle rose che 
erano fiorite nonostante fosse inverno e di presentarle al Vescovo 
Juan Zumárraga come prova delle apparizioni. Quando Juan 
Diego dispiegò il mantello con le rose davanti al Vescovo, i 
presenti si resero conto che sulla tilma era impressa l’immagine 
che oggi tutti conoscono come Nostra Signora di Guadalupe. 
L’immagine è rimasta intatta fino ai giorni nostri e non trova 

spiegazione umana. Fra i tanti "misteri" ancora racchiusi, si è scoperto che nelle pupille 
della Vergine sono riflesse tredici persone fra le quali ci sarebbero anche Juan e il 
Vescovo. L'immagine di Maria è di grandezza lievemente inferiore al naturale. Le sue 
fattezze sono di una giovane meticcia. Maria è circondata dai raggi del sole e ha la 
luna sotto i piedi e porta sull'addome un nastro viola annodato sul davanti che, tra gli 
aztechi, indicava lo stato di gravidanza. Sotto la luna vi è un angelo dalle ali colorate di 
bianco, rosso e verde (i colori dell'attuale bandiera messicana). Alcuni autori, che 
hanno eseguito degli studi scientifici sul mantello, sostengono che l'immagine non 
sarebbe dipinta, ma acheropita, cioè non realizzata da mano umana e presenterebbe 
caratteristiche particolari difficili da spiegare e si è conservata pressoché intatta per 
circa cinquecento anni. La tilma fu esaminata in varie occasioni e tutti i risultati 
confermano la straordinarietà dell’immagine. La tecnica usata per realizzare il disegno 
è un mistero: alcune parti sono affrescate, altre sembrano a guazzo, altre sembrano 
fatte a olio. La realizzazione dell'immagine (se fosse stata realizzata da mano umana) 
richiede capacità superiori a quelle esistenti all'epoca in Messico. La disposizione delle 
stelle sul manto non sembra casuale ma rispecchierebbe il cielo che era possibile 
vedere da Città del Messico proprio il 12 dicembre 1531. Se ne accorsero per primi gli 
astronomi messicani dell'epoca. L’immagine mantiene una temperatura costante fra i 
36,6 e 37 gradi C. la normale temperatura umana.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 - 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 
Avviso sacro - c.i.p. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aztechi
https://it.wikipedia.org/wiki/Gravidanza
https://it.wikipedia.org/wiki/Angelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Acheropita
https://it.wikipedia.org/wiki/Guazzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_a_olio
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_del_Messico


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 16/12 def Tullio Lorenzini (Ann) - def Anna De Stefano (Ann) 
  deff Elena Serafini, Pietro e Margherita - 11.30 - Novena Natale - 18.00 
Venerdì 21/12 secondo intenzioni del parroco - 9.30 
Domenica 23/12 def Lucia Bellini vedova Venier (settimo) 
  def Virginia Gerometta (Ann) - 11.30 
Martedì 25/12 S.Messa di Natale - def Egidio Bellini (Ann) 
  per i bambini e i giovani della Valle ord da una persona - 11.30                      
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 16/12 in onore della compatrona S.Lucia - deff Caterina e Antonio Lanfrit  
  deff Norino, Vincenzo e Maria ord Angela - deff di Cesira Collino - 9.30 
Domenica 23/12 secondo intenzioni di Cesira Collino - 9.30 
Martedì 25/12 S.Messa di Natale - 9.30      
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 16/12 deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano - deff di Elio Lorenzini 
  deff Teresa Ceconi, Emilio, Alda e Carla Lorenzini - deff fam di Carlo 
  deff di Gianpaolo Cedolin - Anime Purgatorio ord pers. devota - 9.30 
Domenica 23/12 Anime Purgatorio ord persona devota - 9.30 
Martedì 25/12 S.Messa di Natale - 9.30 
  Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Lunedì 24/12 S.Messa della Notte di Natale - 21.00    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 15/12 def Silvano Colle (settimo) 
  deff coniugi Jole Gerometta (Ann), Antonio Sabbadini e Marianna - 18.00 
Martedì 18/12 don Oliviero Bullesi (Ann) ord persona devota - 18.00 
Sabato 22/12 def Diego Tosoni (trigesimo) - def Ettore Peresson (trigesimo) 
  def Giancarlo Blarasin (S.Messa dal Ben) - 18.00 
Martedì 25/12 S.Messa di Natale - deff fam Liliana e Alfo Bertuzzi (Ann)  
  def Natalina Bella - 11.00 (in chiesa S.Michele)         
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 16/12 def Giuseppe Brovedani (Ann) - 16.00 
Lunedì 17/12 deff di Anna Roitero - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 20/12 def Romano Colledani (Ann) ord moglie - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 23/12 pro populo - 16.00 
Lunedì 24/12 S.Messa della Notte di Natale - 21.00 
Martedì 25/12 S.Messa di Natale - 11.00  
Mercoledì 26/12 def Franco Brovedani - 11.00    
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 15/12 def Lucia Brovedani “Fusian” - 16.00 
Sabato 22/12 deff Valerio e Letizia Colautti ord Gisella - 16.00 
Lunedì 24/12 S.Messa della Notte di Natale - 24.00 (in Grotta) 
Martedì 25/12 S.Messa di Natale (in lingua friulana) - 9.30  

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 16/12 deff coniugi Basile e Elda - 11.00 
Domenica 23/12 deff Renato Clarin (Ann) e Ida Canderan (Ann) 
  def Ultimo Rossi (Ann) - 11.00 
Martedì 25/12 S.Messa di Natale - 11.00 
Mercoledì 26/12 def Renzo Pittana - 11.00   
  Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 19/12 deff Elisabetta Fabrici e Mario Petri (Ann) - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 15/12 deff Argentina Ciriani e Sergio Brosolo ord figli Diego e Renzo  
  def Delio Brosolo ord Livucci e fam - deff di Benito - 16.00 
Sabato 22/12 deff Gianni e Riccardo Brosolo - 16.00 
Martedì 25/12 S.Messa di Natale - 9.30  
 

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

 

3^ domenica di Avvento, chiamata “Gaudete”, della “Gioia”. La Parola di Dio. Il 
Signore è vicino. La gioia cristiana non è spensieratezza o assenza di 
preoccupazioni, bensì consapevolezza che nelle angustie non siamo soli, ma 
abbiamo un Salvatore. Risultano forti le parole di Giovanni Battista nel Vangelo 
che ci invita a compiere le opere di misericordia e di giustizia come via per 
giungere a Cristo. Alla fine del mondo, quando Cristo ritornerà glorioso, la Sua 
Giustizia trionferà. Saranno bruciate tutte le ingiustizie in un fuoco inestinguibile e 
le opere buone saranno raccolte da Cristo come il contadino fa con il buon 
raccolto. Il Vangelo ci invita a confidare in Dio che porterà la vera Giustizia.  
 

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

 

Domenica 16 dicembre ore 18.00, per tutte le nostre Comunità, nella chiesa di 
Anduins, Novena in preparazione al Natale.   
 

Parrocchie Pieve d’Asio (Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco, Vito d’Asio, 
Clauzetto, Pradis).  Confessioni per bambini e ragazzi venerdì 21 dicembre ore 
17.00 in chiesa ad Anduins. 
 

Parrocchia di Pinzano-Manazzons. Confessioni per bambini e ragazzi sabato 22 
dicembre ore 10.00 in chiesa a Pinzano.   
 

Grazie senza distinzioni a quanti in ogni modo sostengono le Comunità 
parrocchiali. Grazie a chi dedica tempo ed energie per la cura delle chiese. Un 
particolare ringraziamento al numeroso gruppo di Clauzetto per la pulizia della 
chiesa parrocchiale in preparazione al Natale.  
 

 


