
ANDUINS-CASIACCO: domenica 6 gennaio benedizione autovetture.  
 

ANDUINS: Nicolas Bulian riceverà il Ministero dell’Accolitato a Trieste nella chiesa di 
San Giacomo sabato 12 gennaio ore 18.30. L’Accolitato è l’ultimo Ordine Minore prima 
del diaconato e sacerdozio. Lo accompagniamo con la nostra preghiera.  
 

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. 
 

S.FRANCESCO: Lidia Tosoni offre alla chiesa € 20 in onore della Madonna.    
 

VITO D’ASIO: giovedì 27 dicembre è mancata all’affetto della famiglia Mafalda Miani 
vedova Vendramini di 97 anni, mamma di Daniela e suocera di Roberto Ceconi. I 
funerali sono stati celebrati a Udine. Pregheremo per lei nella S.Messa sabato 12 
gennaio. Condoglianze alla famiglia.  
 

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. 
 

PINZANO: giovedì 27 dicembre è mancato all’affetto dei suoi cari Ottaviano Cattoli di 
77 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia lunedì 31 dicembre. Rinnoviamo la 
preghiera di suffragio per Ottaviano e le condoglianze alla famiglia.  

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

E’ sempre più impegnativo sostenere le varie Comunità parrocchiali, soprattutto alcune. 
In certe occasioni, come nel periodo natalizio appena concluso, non è facile sostenere 
ad ogni costo tutto e in ogni Comunità. Sarebbe bello una maggior partecipazione alla 
S.Messa festiva, vedere i bambini a catechismo e vicini all’altare come chierichetti, i 
confessionali meno vuoti, la partecipazione alla vita sacramentale e ai servizi liturgici 
(esempio lettori, cantori, organisti, etc), una maggior collaborazione nei Consigli 
Parrocchiali. Sarebbe bello vivere più fraternamente e nella Carità. Chi è vicino alle 
parrocchie conosce le fatiche e gli impegni. Non sarà più possibile avere tanti sacerdoti 
collaboratori nei periodi come Natale, Pasqua ed estate. L’aspetto economico per 
alcune Comunità è diventato preoccupante, ma purtroppo a pochi interessa, come non 
interessa a tutti offrire la propria disponibilità alle tante necessità. Spesso la 
collaborazione alle liturgie, il mantenimento delle chiese, delle varie strutture e la fatica 
economica sono sostenuti dai pochi che ringraziamo. L’impegno di pochi permette di 
mantenere accoglienti le chiese e le varie strutture anche per coloro che potrebbero 
impegnarsi maggiormente. E’ giunto il momento di ridurre le fatiche che non si possono 
più sostenere. E’ necessario unire le forze rimaste. Che a lamentarsi poi non siano 
sempre coloro che poco si impegnano. Sperando sempre in un futuro migliore.      

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

La pubblicazione delle offerte sul bollettino deve essere esplicitamente richiesta. 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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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 vero Dio; mirra, riconoscendolo vero 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 e Benedizione dei bambini. 
Secondo un’antichissima tradizione, ereditata dal rito dello storico 
Patriarcato di Aquileia, si dà la Benedizione all’acqua, al sale e alla frutta.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 06/01 def Lucia Pina Peressutti (Ann) - def Giacinto Gerometta (Ann) ord fam 
  deff Lidia Peressutti, Mattia e Mario Bellini 
  def Bruno Pellegrini ord moglie - 11.30 
Venerdì 11/01 in ringraziamento per un 60° Anniversario Matrimonio 
  def Arrigo Visentini (Ann) - 9.30 
Domenica 13/01 deff Mario e Miriam Cecotti - 11.30                             
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 06/01 Battesimo di Sofia 
  deff Giulia Lanfrit e Antonio Foghin 
  deff Giobatta Peressutti e Vincenza Marcuzzi ord nipoti 
  in onore della Madonna ord persona devota - 9.30 
Domenica 13/01 deff Sabina Tosoni e Livio Franceschino (Ann) 
  def Marino Toffoli (Ann) ord figli - def Antonio Butti ord fam - 9.30         
  Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 06/01 deff Romilda Sorgon, Davide Galante e Teresa Galante (Ann) 
  def Paolo Tosoni (Ann) - deff Lea Tosoni e Secondo Tosoni (Ann)  
  Anime Purgatorio ord persona devota - 9.30 
Domenica 13/01 pro populo - 9.30       
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 05/01 def Marco Letizia ord fam Fernando Zancani - 18.00 
Domenica 06/01 pro populo - 11.00 (in chiesa S.Michele) 
Martedì 08/01 deff Jole Dean (Ann), Alberto, Giuseppe, Anna Maria, Marino Mateuzic 
  e deff Dean e Cescutti - 18.00 
Sabato 12/01 def Jole Dean Mateuzic (Ann) - def Mafalda Miani Vendramini - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 06/01 def Rina Colledani (S.Messa dal Ben) - def Fausto Fabrici (Ann) 
  deff Primo e Luigia Zannier ord figlia - def Guido Querin ord moglie 
  Anime Purgatorio ord persona devota 
  in onore Preziosissimo Sangue ord p.d. - 11.00 - Vespro - 16.00 
Lunedì 07/01 secondo intenzione - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 10/01 pro populo - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Domenica 13/01 def Rina Colledani (S.Messa dal Ben) 
  def Ferruccio Cescutti ord moglie - 16.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 05/01 def Luigi - 16.00 
Sabato 12/01 def Giobatta Brovedani “Rosc” (Ann) 
  secondo intenzioni Società Operaia delle Pradis - 16.00 
      Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 06/01 def don Antonio Rosa (Ann) - 11.00 
Domenica 13/01 in onore di S.Padre Pio ord persona devota - 11.00  

 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 09/01 deff Lino e Giuditta Braida - def Gino Chieu 
  deff Irma e Giacomo Campeis - def Ettore Zucco - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
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 
Sabato 12/01 Celebrazione della Parola - def fam Riccardo Brosolo - 16.00     

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

 

Il nostro Vescovo diocesano ha nominato Vicario della Forania di Spilimbergo don 
Daniele Rastelli e provicario don Giorgio Bortolotto.  
 

Il sacerdote argentino don Luis Pereyra, che nel periodo natalizio 2017-2018 ha prestato 
servizio nelle nostre Comunità, ha completato gli studi di Teologia Dogmatica con 
indirizzo Escatologico all’Università Gregoriana di Roma. Ora è stato nominato Rettore 
del Seminario della diocesi di Quilmes in Argentina. Lo accompagniamo con la 
preghiera in questo delicato ruolo di educatore dei futuri sacerdoti.  

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

 

Catechismo.  
 

PARROCCHIE PIEVE D’ASIO: (Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco, Vito d’Asio, 
Clauzetto e Pradis). Catechismo dalla 2^ alla 5^ Elementare, con i genitori, ogni 2^ 
domenica del mese ad Anduins ore 10.30. Medie: ogni venerdì ore 18.00 ad Anduins. 
PINZANO-MANAZZONS: Elementari (dalla 3^ Elementare) e Medie ogni sabato ore 
10.00-11.00 in canonica a Pinzano. 

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

 

Orario Sante Messe Festive  
Sabato e vigilia di feste - ore 16.00 Pradis - ore 16.00 Manazzons 
 - ore 18.00 Vito d’Asio (cappella Piazza Fontana) 
 

Domenica e festivi - ore 9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
 (gennaio S.Francesco, febbraio Pielungo e così di seguito)  
 - ore 9.30  Casiacco - ore 11.00 Pinzano  
 - ore 11.00 Clauzetto (la 1^ domenica del mese) 
 - ore  16.00  Clauzetto (nelle altre domeniche e feste) 
 - ore 11.30 Anduins  

a Pinzano la 1^ domenica del mese Celebrazione della Parola.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Arrivo Befana e Premiazione Concorso Presepi.  
Domenica 6 gennaio, al termine della S.Messa delle ore 11.30 ad Anduins.   


