
Sabato 5 e domenica 6 gennaio, durante le S.Messe, avrà luogo la benedizione 
dei bambini e la benedizione dell’acqua, del sale e della frutta.   
 

Si sta svolgendo l’incontro europeo di Taizè a Madrid (Spagna) dal 28 dicembre 
2018 al 1° gennaio 2019. L’incontro riunisce decine di migliaia di giovani in una nuova 
tappa del "pellegrinaggio di fiducia sulla terra", iniziato da frère Roger.  
 

Lunedì 24 dicembre, all’età di 95 anni, è deceduto Mons. Ferruccio Sutto. Lo 
ricordiamo in particolare per il suo servizio svolto a Valvasone come parroco, 
ricoprendo anche l’incarico di esorcista diocesano. Preghiamo per lui ed invochiamo il 
dono di nuove vocazioni sacerdotali.  
 

Calendario Liturgico. Lunedì 31 dicembre, S.Silvestro I, papa. Martedì 1 gennaio, 
Maria Santissima Madre di Dio. Mercoledì 2 gennaio, Santi Basilio Magno e Gregorio 
Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa. Giovedì 3 gennaio, Santissimo Nome di 
Gesù. Domenica 6 gennaio, Epifania del Signore.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ANDUINS-CASIACCO: domenica 6 gennaio benedizione autovetture.  
 

CASIACCO: domenica 6 gennaio durante la S.Messa, Battesimo di Sofia. Ci uniamo 
alla preghiera di lode al Signore per il dono della vita e della fede.   
 

CLAUZETTO: domenica 6 gennaio (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù. S.Messa ore 11.00 e benedizione con la Reliquia. 
Ore 16.00 Vespro, benedizione con la Reliquia con la presenza di un confessore. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Arrivo Befana e Premiazione Concorso Presepi. Domenica 6 gennaio, al termine 
della S.Messa delle ore 11.30 ad Anduins, Premiazione Concorso Presepi e arrivo della 
Befana che porterà un regalo ai bambini presenti.  
 

Visita ai Presepi di sabbia a Jesolo (Ve), a cura delle parrocchie di Forgaria nel Friuli 
(Ud). Venerdì 4 gennaio. Partenza da Flagogna (Piazza) ore 13.00, da Forgaria 
(Piazza) ore 13.10, da Cornino (fermata autobus) ore 13.15. Per iscrizioni telefonare a 
don Ennio (334.7006041). Rientro verso le ore 21.00. Quota di partecipazione 30 euro 
che comprende il pullman e la pizza serale. 
 

Lunedì 31 dicembre chiude il negozio di generi alimentari ed il bar “da Cecotti” ad 
Anduins. Si coglie l’occasione per ringraziare Carlo Lanfrit per il servizio svolto in questi 
anni con professionalità e dedizione. Carlo, nel ringraziare la gentile clientela, desidera 
informare la Comunità che, in questo periodo di transizione e in attesa di un nuovo 
servizio, si rende disponibile a portare la spesa a domicilio alle persone che ne 
avessero bisogno. 
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Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria - Anno C  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Festa della Santa Famiglia di Gesù, 
Giuseppe e Maria  

 

Al termine di questo anno vogliamo o Signore 
ringraziarti per tutti i tuoi benefici e per il bene che 
abbiamo saputo compiere. Ti chiediamo perdono se 
non abbiamo saputo accettare le croci e le sofferenze 
che la vita ci ha riservato e soprattutto se abbiamo 
dubitato della Tua vicinanza. Perdona la nostra poca 
fede, se non abbiamo dedicato il tempo necessario per 
stare con Te e alimentare la nostra Amicizia. Perdona 
la nostra poca solidarietà con quanti aspettavano da 
noi un aiuto o un conforto. Perdonaci se non ci siamo 
impegnati a difendere la giustizia negata ai poveri. Abbi 
misericordia di noi se non siamo stati delicati in famiglia, nel mondo del lavoro, 
nelle amicizie. Abbi compassione di noi se nelle nostre famiglie non viviamo 
più come cristiani, se non siamo capaci di abbandonare le situazioni di 
peccato che ci allontanano da Te. Aiutaci ad essere come Te, miti ed umili di 
cuore. Perdona la poca attenzione ed il poco amore per la nostra Madre Terra. 
Ti chiediamo di convertire i nostri cuori affinché in noi regni l’Amore per ciò che 
è buono, bello e vero. Aiutaci a non perdere il senso del peccato in modo da 
gustare in pienezza la Tua Amicizia e la fraternità con il prossimo. Ti 
chiediamo di purificarci affinché possiamo desiderare e amare le cose pure. 
Aiutaci a valorizzare i Sacramenti che la Chiesa ci offre per vivere nella Tua 
Grazia. L’Anno Nuovo sia un’occasione per realizzare tutti i propositi per la 
nostra continua conversione. Bon An Nouf. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 30/12 secondo intenzione - 11.30 
Martedì 01/01 pro populo - 11.30 
Venerdì 04/01 1^ venerdì del mese in onore Sacro Cuore di Gesù - 9.30 
Domenica 06/01 def Lucia Pina Peressutti (Ann) - def Giacinto Gerometta (Ann) ord fam 
  def Bruno Pellegrini - deff Lidia Peressutti, Mattia e Mario Bellini - 11.30                          
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 30/12 deff Alessandro Peressutti e Carmela Foghin ord figlia 
  deff Domenico e Valerio Lanfrit - 9.30 
Martedì 01/01 deff Renato Barazzutti (Ann) e Bianca Marin - def Antonio Marin  
  deff Giobatta Peressutti e Amalia Foghin ord figlia Diana 
  deff Pasquale, Marianna e Assuntina Accarino  
  deff Maria Luisa Marin, Maria Zannier e Pietro Marin ord fam - 9.30 
Domenica 06/01 Battesimo di Sofia 
  deff Giulia Lanfrit e Antonio Foghin 
  deff Giobatta Peressutti e Vincenza Marcuzzi ord nipoti - 9.30         
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 30/12 def Diana Ballon - 9.30  
  Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Martedì 01/01 pro populo - 9.30 
Domenica 06/01 deff Romilda Sorgon, Davide Galante e Teresa Galante (Ann) 
  deff Lea Tosoni e Secondo Tosoni  - Anime Purgatorio ord p. d. - 9.30      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 29/12 def Daniela Fabrici (trigesimo) 
  deff Umberto Marcuzzi (Ann) e Metilde - 18.00 
Martedì 01/01 def Dante Gerometta (Ann) 
  def Giuseppe Zancani (Ann) - 11.00 (in chiesa S.Michele) 
Sabato 05/01 def Marco Letizia ord fam Fernando Zancani - 18.00 
Domenica 06/01 pro populo - 11.00 (in chiesa S.Michele)  
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 30/12 def Rina Colledani (S.Messa dal Ben) 
  def Vilma Cedolin (S.Messa dal Ben)  
  def Maddalena Mecchia (Ann) ord figlia Paola Gemma 
  deff Maria Leon, Elisabetta e Nicolò ord nipote Renata  
  deff fam Tambosco - per i parroci defunti delle nostre Comunità - 16.00 
Lunedì 31/12 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Martedì 01/01 def don Antonio De Stefano (Ann) ord persona devota 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 16.00 
Giovedì 03/01 1^ giovedì del mese - preghiera per le vocazioni  
  Adorazione - 17.30 e S.Messa - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 

Domenica 06/01 def Rina Colledani (S.Messa dal Ben) - def Fausto Fabrici (Ann) 
  deff Primo e Luigina Zannier ord figlia - def Guido Querin ord moglie 
  Anime Purgatorio ord persona devota 
  in onore Preziosissimo Sangue ord persona devota - 11.00 
  Vespro - 16.00   
 Chiesa di PRADIS di SOPRA - Gli∫ie di PRADES da DALT 
Mercoledì 02/01 secondo intenzioni offerente - 16.00 (in chiesa del Crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 29/12 def Emilio Simonutti (Ann) - def Olivo Brovedani (Ann) - 16.00 
Martedì 01/01 def don Antonio De Stefano (Ann) ord parrocchiani - 11.00 (in Grotta) 
Sabato 05/01 def Luigi - 16.00     
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 30/12 def Arturo Mario Sacilotti (Ann) - def Regina Bonutto (Ann) - 11.00 
Martedì 01/01 secondo intenzione - 11.00 
Mercoledì 02/01 Anime Purgatorio - 10.30 (in casa di riposo) 
Domenica 06/01 def don Antonio Rosa (Ann) - 11.00       
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Sabato 29/12 Anime più bisognose ord persona devota - 16.00 
Sabato 05/01 def Egidio Draghi (Ann) - def Vitaliano Draghi - def Secondo Brosolo 
  def Olimpia Delendi - deff fam Romilda Ren Kraizer  
  in onore Sacro Cuore di Gesù ord persona devota - 16.00    

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

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Accogliamo la sapienza che viene da 
Dio. Preghiamo per le famiglie, affinché siano sorrette dalla Grazia del 
Sacramento del Matrimonio. Gli sposi cristiani diano esempio della gioia del 
Sacramento. I figli onorino i genitori, ed i genitori amino i figli come Dio comanda.  
 

Il 1° gennaio si celebra la Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. Giornata 
Mondiale della Pace.  
 

Il 6 gennaio si celebra la Solennità dell’Epifania del Signore. Si ricorda la visita dei 
Magi a Gesù Bambino. I Magi rappresentano tutte le genti. Essi portano in dono oro, 
riconoscendo Gesù come Re; incenso, riconoscendolo Dio; mirra, riconoscendolo 
Uomo. I Magi sono guidati dalla stella, simbolo della Grazia di Dio che illumina il 
cammino. Essi lo adorano prostrandosi profondamente e provando una grandissima 
gioia. Preghiamo affinché tutti possiamo, con la Grazia di Dio, cercare, incontrare, 
adorare Gesù e provare come i Magi la stessa gioia. La parola Epifania, di origine greca, 
significa rivelazione. Gesù, conosciuto a Natale solo dai pastori di Betlemme, si rivela 
oggi a tutto il mondo, rappresentato dai Magi. Giornata dell’Infanzia Missionaria. 
 

Te Deum e Veni Creator. In questi ultimi giorni dell’anno si canta o si recita nelle chiese 
il Te Deum di ringraziamento e all’inizio del nuovo anno il Veni Creator. 
 


