
Confessioni. Venerdì 20 dicembre ore 17.30-18.00 Vito d’Asio (cappella Piazza 
Fontana). Sabato 21 dicembre ore 16.30-17.00 Pradis di Sotto. Domenica 22 dicembre 
ore 10.30-11.00 Pielungo; ore 10.30-11.00 Pinzano; ore 17.30-18.00 Casiacco. Lunedì 
23 dicembre ore 16.30-17.00 Manazzons. Martedì 24 dicembre ore 11.00-11.30 
S.Francesco; ore 17.00-18.00 Anduins; ore 20.00-21.00 Clauzetto. Confessori: don 
Kiran a Pinzano, altrove il parroco.  
 

S.Messe della notte di Natale. Pielungo ore 21.00 (Celebrazione della Parola con il 
diacono permanente). Clauzetto ore 21.00. Pradis Grotte ore 24.00. S.Messe del 
giorno di Natale. Anduins ore 11.30. Casiacco ore 18.00. S.Francesco ore 9.30. Vito 
d’Asio ore 11.00. Pradis di Sotto ore 9.30 (in friulano). Pinzano ore 11.00. Manazzons 
ore 9.30 (Celebrazione della Parola con il ministro straordinario della Comunione). Nelle 
chiese dove si celebra la S.Messa della notte non si celebra quella del giorno.    

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

CASIACCO: domenica 15 dicembre ore 18.00 S.Messa in onore di S.Lucia.  
 

VITO D’ASIO: grazie a chi ha donato gli addobbi natalizi in cappella di Piazza Fontana. 
 

CLAUZETTO: pulizie della chiesa di S.Giacomo martedì 17 dicembre ore 14.00. Si 
attendono cortesemente persone disponibili. 
 

Grazie alla Pro Loco di Clauzetto per gli Zampognari che hanno allietato gli ospiti in 
Casa di Riposo domenica 8 dicembre e per il dono della “brovada e muset”.  
 

MANAZZONS: ogni sabato ore 17.00 in chiesa recita del S.Rosario.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Concerto di Natale chiesa Anduins venerdì 20 dicembre ore 20.45.  
 

La Farmacia di Anduins sarà chiusa per ferie dal 23 al 29 dicembre. La riapertura sarà 
garantita regolarmente dal 30 dicembre senza alcuna  variazione di orari.  

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

Continua dalla 1^ pagina….Se neghiamo il cristianesimo dovremmo cancellare il 
patrimonio artistico, culturale, musicale, architettonico dell’Italia, dell’Europa e non solo. 
Chi ha fondato le prime Università, i primi ospedali, le tante opere sociali? Cosa sarebbe 
l’Europa senza l’arte di Giotto, di Michelangelo, di Bernini, di Gaudì.  E senza le opere di 
Beethoven, Mozat, Bach, Haendel? Non sarebbe più povera la musica? La stessa scala 
musicale è frutto della liturgia. Come capire il Manzoni, il sommo Poeta Dante, il 
Foscolo, senza conoscere il cristianesimo. Come capire Pascal, Cartesio? Solo per 
citarne alcuni. Come può vivere una persona in occidente senza conoscere tale 
patrimonio? Se non si conosce il cristianesimo come è possibile apprezzare un così 
grande patrimonio! Il presepio, il crocifisso, sono segni di fede per chi crede. Ma sono 
segni anche “culturali” che nessuno può negare né cancellare. A chi fa paura il 
presepio? A chi fa paura il crocifisso? A chi fa paura Gesù? Il presepio ci insegna che 
Dio si è fatto come noi e Il crocifisso ci insegna che il perdono è più forte dell’odio. 
Gesù, ormai dimenticato anche da tanti cristiani, a chi fa paura? Miserere nobis Domine! 
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Chi ha paura di Lui? Rispettare 
l'altro non significa rinnegare se 
stessi. Il Bene è la conoscenza 
dell'altro, e la conoscenza deve 
essere reciproca. Per conoscere 
l’altro bisogna conoscere se 
stessi. Forse non sono quelli che 
vengono da fuori a essere 
infastiditi da Gesù, ma gli stessi 
italiani ed europei. Essere laici 
non significa essere laicisti. Molte 

polemiche, inutili, dannose, offensive, nascono dall'ignoranza. La religiosità è 
componente essenziale della persona. Uno Stato laico non ostacola la religiosità 
di nessuno ma favorisce quella di tutti. Il cristianesimo in Europa non può essere 
soppresso dalla laicità e ancor meno dal laicismo. La fede non va relegata al 
privato. Il cristianesimo, che ha fatto grande l’Europa, non può essere cancellato. 
Si rischia di creare inutili conflitti perché non si conosce la parola “laico”. Papa 
Francesco ha visitato nei giorni scorsi Greccio dove nacque il primo presepio nel 
1223 per volontà di San Francesco d’Assisi. E così dice: “Mentre contempliamo 
la scena del Natale siamo attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per 
incontrare ogni uomo. Vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, 
che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la 
consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle 
carceri, nelle piazze. Mi auguro che questa pratica non venga mai meno; anzi, 
spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e 
rivitalizzata” ….continua in 4^ pagina…. 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS  
Domenica 15/12 def Elda Peressutti (Ann) ord nipoti - def Fernando Battaia (Ann) 
  deff Luciana Manelli, Benedetto e Barbara Manelli 
  deff fam Bulian ord Ernestina e Angelo  
  def Diana Peresson ord amica  - 11.30 
Martedì 17/12 secondo intenzione - 18.00 
Venerdì 20/12 def Anna De Stefano (Ann) - 9.30 
Domenica 22/12 deff Tullio Lorenzini (Ann) e Valentina Peresson 
  def Virginia Gerometta (Ann) - deff Natalia e Ciano  
  deff Fernando e Gianpietro Battaia e Silvia Lorenzini - 11.30                         
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 15/12 in onore della Compatrona S.Lucia  
  deff Giacomo Casagrande e Dora Marin (Ann) - 18.00 
Domenica 22/12 Anime Purgatorio - 18.00      
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 15/12 def Benigno Cedolin (Ann) ord figlio Marino 
  deff Pietro Blarasin e Irma Marin - deff Umberto Blarasin e Ida Guerra 
  def Rosina Bulfone - def Giuliano Marcuzzi 
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano - 9.30 
Domenica 22/12 def Carlo e deff fam - Anime Purgatorio ord persona devota - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Venerdì 13/12 deff Bartolomeo Secolo, Pietro Secolo e Palmira Rossanese - 18.00 
Venerdì 20/12 def Elisabetta Haab ord figlioccia Giuseppina Vergellino - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 14/12 deff Giordano Colledani, Adelia, Marco e deff fam - 18.00 
Lunedì 16/12 deff Vaniglio Brovedani e Pietro Zannier  
  benefattori della chiesa di Pradis ord Emma Tosoni Brovedani  
  deff fam Macasso - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 19/12 deff fam Zannier, Vergellino, Skedel, Concina - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 

Sabato 21/12 def Romano Colledani (Ann) ord moglie 
  def Rina Colledani - deff fam Calorio - 18.00        
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 14/12 deff Lucia Brovedani, Gianpiero e Maria “Fusian” - 16.00 
Sabato 21/12 deff Irma e Luigi ord nipote Vanzo - 16.00   
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN  
Domenica 15/12 secondo intenzione - 11.00 
Domenica 22/12 def Regina Bonutto (Ann) - 11.00   
 Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Mercoledì 18/12 def Ruben Venuti - deff Pierino Indri e Gabriele - 18.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 16/12 deff Argentina e Sergio Brosolo ord figli Diego e Renzo - 17.00 
Lunedì 23/12 deff Gianni e Riccardo Brosolo - Anime Purgatorio ord p.d. - 17.00 

III Domenica di Avvento. La Parola di Dio. La gioia cristiana non è spensieratezza 
o assenza di preoccupazioni, ma consapevolezza che nelle angustie dell’esistenza 
non siamo abbandonati, ma abbiamo un Salvatore. La terza domenica di Avvento 
è la domenica della gioia, chiamata “domenica Gaudete”, in quanto Gesù, 
annunciato dai Profeti, sta per nascere. E’ un invito alla speranza e in un mondo 
sommerso da tante preoccupazioni Gesù annuncia il suo Regno ai poveri. I ricchi 
ed i pieni di se stessi non hanno posto per la novità del Vangelo. Accogliamo in 
questa domenica la figura di Giovanni Battista che ci invita, con forza, a seguire il 
Messia. Gesù nel Vangelo esalta l’integrità e la sapienza del Battista. 

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

La voce del Papa. All'udienza della scorsa settimana Papa Francesco ha detto tra 
l'altro: "Oggi nel mondo tanti cristiani sono perseguitati e danno la vita per la propria 
fede: Il martirio è l'aria della vita di un cristiano, di una comunità cristiana. Sempre ci 
saranno i martiri tra noi: è questo il segnale che andiamo sulla strada di Gesù". 
 

Giovedì 5 dicembre è ritornato alla Casa del Padre il sacerdote diocesano don Gino 
Bravo. Aveva 95 anni. Fra i suoi impegni pastorali, ricordiamo il suo ultimo servizio 
svolto con passione e dedizione presso il Monastero Benedettino S.Maria di Poffabro. 
Lo raccomandiamo alla misericordia del buon Dio e preghiamo per le vocazioni.  
 

Incontro mensile di preghiera sabato 21 dicembre ore 20.00 come ogni 3^ sabato del 
mese, in parrocchia ad Anduins.   
 

Catechesi Elementari Parrocchie Pieve d’Asio (Anduins, Casiacco, Pielungo, 
S.Francesco, Vito d’Asio, Clauzetto e Pradis) dalla 1^ alla 5^ Elementare ogni 2^ 
domenica del mese ad Anduins ore 10.30. Sono invitati anche i genitori. 
 

Catechesi Elementari Pinzano-Manazzons dalla 3^ alla 5^ Elementare ogni sabato a 
Pinzano (in canonica) ore 10.00-11.00. 
 

Catechesi Medie di tutte nove le Comunità (Anduins, Casiacco, Pielungo, 
S.Francesco, Vito d’Asio, Clauzetto, Pradis, Pinzano e Manazzons), ogni 2^ domenica 
del mese ad Anduins ore 10.30. 
 

Per i ragazzi delle Medie delle nove Comunità, che in nessun modo possono 
partecipare nei giorni indicati, si propone la catechesi ogni terza domenica del mese ore 
17.00 a Casiacco con la S.Messa che segue. A questa catechesi a Casiacco possono 
partecipare anche i ragazzi delle Superiori delle nove Comunità.  
 

Tutti, ragazzi e famiglie, come ogni cristiano, siamo chiamati a partecipare alla S. Messa 
Festiva settimanale. 
 

Novena di Natale. Domenica 22 dicembre ore 16.00 in chiesa ad Anduins. Prove di 
canto per la novena giovedì 19 dicembre ore 20.00 in chiesa ad Anduins. L’invito è 
rivolto a tutti.  
 

 


