
ANDUINS-CASIACCO: come ogni anno, alcuni incaricati stanno passando per le case a 
raccogliere le offerte per coprire le spese dei fiori e il necessario per le pulizie della 
chiesa per tutto l’anno. 
 

ANDUINS: venerdì 30 novembre è scomparso Renato Gerometta. Aveva 90 anni. I 
funerali sono stati celebrati nel Santuario delle Grazie a Pordenone martedì 4 dicembre. 
La tumulazione ha avuto luogo nel camposanto di Anduins. Un ricordo e una preghiera.  
 

Lunedì 26 novembre è mancato all’affetto dei suoi cari Udino Marolla, marito di Rita 
Blasina. Aveva 68 anni. I funerali sono stati celebrati a Chiuppano (Vi). Condoglianze ai 
suoi cari. Pregheremo per lui ad Anduins nella S.Messa di venerdì 14 dicembre ore 9.30. 
 

Grazie all’iniziativa di alcuni parrocchiani e della locale Pro Loco è stato completato il 
restauro del “Crist da la Plaça” di Piazza Centrale. Prossimamente avrà luogo la 
benedizione. Tutti coloro che desiderano dare un contributo alle spese di restauro 
possono rivolgersi al parroco oppure ad Alessandro Mulas.  
 

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

CLAUZETTO: domenica 2 dicembre nella parrocchia di S.Giorgio della Richinvelda ha 
ricevuto il Battesimo Simone Del Bianco. Ci uniamo alla preghiera di lode al Signore 
per il dono della vita e della fede.  

 

Lunedì 10 dicembre ore 8.30 pulizie della chiesa di S.Giacomo di Clauzetto.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Concerto natalizio. Duomo di Spilimbergo sabato 15 dicembre ore 20.45, con vari Cori.   
 

Poeti. Sabato 24 novembre, Fernando Gerometta si è confermato finalista a Roma, in 
Campidoglio, al Premio “Salva la tua lingua locale”, organizzato dall'Unpli. Mercoledì 28 
novembre a Pordenone, nella sala riunioni della BCC Pordenonese, si è svolta la serata 
dedicata al grande poeta di Chiusaforte Intrecci poetici (sulle orme di Pierluigi Cappello), 
con la partecipazione, tra i poeti, di Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta. Sabato 1 
dicembre, al Teatro dei Piccoli di Flambro, è stato presentato il libro "Alpini fucilati - 
Cercivento, Un impegno per la riabilitazione". Hanno partecipato, dalla Val d'Arzino, 
Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta.  
 

Itinerari culturali in Friuli Venezia Giulia “Sulle orme del Pilacorte” a Travesio. 
Sabato 15 dicembre ore 10.00, visita alla Pieve di S.Pietro e alla Madonna del Cosa e 
camminata in nordic walking INFO: Associazione Il Progetto, Pinzano al Tagliamento 
(PN) info@ilprogetto.biz Cellulare 328-3626494 www.ilprogetto.biz https:// 
itinerariculturalifvg.it / Con Isabella Reale, storico dell'arte e Gianfranco Cozzi, istruttore 
U.I.S.P.  Nordic Walking.   
 

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

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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Radio Maria. Venerdì 14 dicembre ore 16.30 Radio 
Maria trasmetterà in diretta “L’ora di spiritualità” dalla 
chiesa parrocchiale di Anduins. Recita del Santo 
Rosario, celebrazione del Vespro e della Santa Messa. 
Tutti sono invitati a partecipare.  
 
Domenica 16 dicembre ore 9.30 Santa Messa a 
Casiacco in onore di Santa Lucia compatrona della 
Comunità. 
 
Novena di Natale, per tutte le Comunità, domenica 16 
dicembre ore 18.00 nella chiesa parrocchiale di 
Anduins. Antica liturgia che per nove sere prima di Natale 
si celebra in ogni parrocchia. Preghiera solenne che 
purtroppo da tanti 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. Sarà 
presente un confessore.  
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 09/12 def Antonio Devoto (Ann) - def Benito Gerometta “Talian”  
  deff fam Bulian Lanfrit - 11.30 
Venerdì 14/12 def Flavia Taccheo (Ann) e Diana Peresson - def Udino Marolla - 9.30 
  S.Rosario, Vespro e S.Messa in diretta con Radio Maria - 16.30  
Domenica 16/12 def Tullio Lorenzini (Ann) - def Anna De Stefano (Ann) 
  deff Elena Serafini, Pietro e Margherita - 11.30 
  Novena di Natale - 18.00                   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Sabato 08/12 S.Messa e processione in onore della Madonna Immacolata 
  deff Davide Marcuzzi (Ann) e Miriam Cecotti  
  deff Otello Fapoldi (Ann), Olivano, Dionisia ed Eufemia - 14.30 
Domenica 09/12 deff Dora Marin e Giacomo Casagrande Lanfrit (Ann) 
  deff Carlo Piccioli (Ann) e Maria Lucia Miorini - def Elio Marin e deff fam 
  deff Cia Lanfrit in Lanfrit e Mirella Butti ord Estelda - 9.30 
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    
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Sabato 08/12 deff Sonia (Ann), Giovanni e deff fam Colledani - 9.30 
Domenica 09/12 def Lucia Blarasin ord fam Blarasin - deff Tita e Magda ord figli - 9.30 
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  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 08/12 def Daniela Fabrici (settimo) - def Attilio Sabbadini (trigesimo) - 18.00 
Martedì 11/12 secondo intenzione offerente - 18.00 
Sabato 15/12 deff coniugi Jole Gerometta (Ann), Antonio Sabbadini e Marianna - 18.00      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 09/12 in onore Preziosissimo Sangue sec. intenz. pers.dev. - deff clase 1946
  def Danilo Bidoli - def Lucia Ceconi Zannier ord nipoti - 16.00 
Lunedì 10/12 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 13/12 def Martino Giorgio Zannier “Ongaro” (Ann) - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 16/12 def Giuseppe Brovedani (Ann) - 16.00      
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 08/12 def Gianfranco Corazza (Ann) - 16.00 
Sabato 15/12 def Lucia Brovedani “Fusian” - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Sabato 08/12 secondo intenzione offerente - 11.00 
Domenica 09/12 deff fam Del Basso Minniti - 11.00 
Domenica 16/12 deff coniugi Basile e Elda - 11.00 

 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Sabato 08/12 S.Messa e processione in onore della Madonna Immacolata 
  def Concetta Guida (Ann) - 11.45  
 Chiesa di CAMPEIS- Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 12/12 def Giovanni Fabris - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 08/12 def Emma Toibero (Ann) ord figlia Maria 
  def don Danilo ord persona devota - 16.00 
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      

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

2^ domenica di Avvento. La Parola di Dio. La 1^ lettura, tratta dal libro del profeta 
e poeta Baruc, proclama la Speranza a Israele. Dopo la miseria e la schiavitù 
giungeranno la bontà e la libertà, dopo l’umiliazione giungerà la gioia. Il Salmo 
canta la gioia per la salvezza ritrovata. Nella 2^ lettura S.Paolo si rallegra per la 
testimonianza di fede e di carità dei Filippesi e li incoraggia a continuare su quella 
strada fino al giorno del ritorno glorioso di Cristo. Il Vangelo descrive, con 
accurata e documentata configurazione storica, la presenza e la predicazione di 
Giovanni Battista che invita il popolo a preparare la via affinché il Messia sia 
accolto degnamente. La ricchezza dei dati storici del Vangelo ci indica che il 
Signore del Tempo e della Storia viene in un momento preciso, in una situazione 
ben determinata, in un luogo specifico. Il Dio che si fa uomo in Gesù è reale e 
santifica il tempo e la storia umana.  

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

Calendario Liturgico. Lunedì 10 dicembre, Beata Maria Vergine di Loreto. Mercoledì 
12 dicembre, Beata Maria Vergine di Guadalupe. Giovedì 13 dicembre, S.Lucia, vergine 
e martire e compatrona di Casiacco. Venerdì 14 dicembre, S.Giovanni della Croce, 
sacerdote e dottore della Chiesa.  

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

Domenica 9 dicembre si celebra la Giornata del settimanale diocesano “Il Popolo”.  
 

Radio Maria. Venerdì 14 dicembre ore 16.30 Radio Maria trasmetterà in diretta 
“L’ora di spiritualità” dalla chiesa parrocchiale di Anduins. Recita del S.Rosario, 
celebrazione del Vespro e della S.Messa. Tutti sono invitati a partecipare. 
 

Sabato 15 dicembre ore 20.00 (3^ sabato del mese) in parrocchia ad Anduins, 
incontro di preghiera “Per il Cuore di Maria”. Tutti sono invitati.   
 

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

Siamo invitati ad allestire il presepio nelle nostre case.  


