
Calendario liturgico. Domenica 29 dicembre, Santa Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe. Martedì 31 dicembre, S.Silvestro I, papa. Mercoledì 1 gennaio, Maria 
Santissima Madre di Dio. Giovedì 2 gennaio, Santi Basilio Magno e Gregorio 
Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa. Venerdì 3 gennaio, Santissimo Nome di 
Gesù. Lunedì 6 gennaio, Epifania del Signore.  

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

ANDUINS: domenica 22 dicembre è mancata all’affetto della famiglia Elda Libera 
Peresson vedova Peresson. Aveva 89 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia 
martedì 24 dicembre. Una preghiera per Elda e condoglianze ai suoi cari.  
 

PIELUNGO: sabato 21 dicembre è mancata all’affetto dei suoi cari Rosa Maria 
“Rusìn” Tissino vedova Pussini, di Cjamp. Aveva 99 anni. I funerali sono stati celebrati 
martedì 24 dicembre a Passons (Ud). Una preghiera e condoglianze alla famiglia.    
 

CLAUZETTO: domenica 5 gennaio (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù. S.Messa ore 11.00 e benedizione con la Reliquia. 
Canta il “Gruppo vocale Andrea Gabrieli dell’Associazione Antiqua”. Ore 16.00 Vespro e 
benedizione con la Reliquia. 
 

PRADIS DI SOTTO: sabato 21 dicembre è mancata all’affetto dei suoi cari Genoveffa 
Tosoni vedova Concina. Aveva 91 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia 
martedì 24 dicembre. Condoglianze alla famiglia. Una preghiera per Genoveffa.   
 

MANAZZONS: ogni sabato ore 17.00 in chiesa recita del S.Rosario. La comunità di 
Manazzons si è ritrovata nei giorni scorsi ogni sera anche per la Novena di Natale.  

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

Concerto a Clauzetto. Sabato 28 dicembre ore 18.30. Chiesa parrocchiale. “Puer 
Natus in Betlem”. Coro Zahre di Sauris. Nell’ambito del “Festival Tornant”.   
 

Concerto ad Anduins domenica 29 dicembre ore 18.00. Presso il Centro di 
Aggregazione Giovanile “Padre Marco d’Aviano”. Orchestra d’Archi S.Margherita di 
Anduins e Coro J.C. di Plasencis. Il concerto è a conclusione della Master Class 
organizzato dalla Scuola di Musica S.Margherita di Anduins.  
 

Arrivo Befana e Premiazione Concorso Presepi. Lunedì 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. Sono invitati i bambini di tutte le 
comunità.  
 

Balconi di Natale a Vito d’Asio. Si ripete l’iniziativa. 3^ Edizione. Quest’anno verrà 
premiato il balcone più luminoso. Al vincitore verrà consegnato un testimone che terrà 
esposto per un anno intero sul suo balcone e che dovrà riconsegnarlo alla edizione 
successiva. Per informazioni contattare Michela Rosso. 
 

La Farmacia di Clauzetto sarà chiusa per ferie dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020. 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 643 - Domenica 29 dicembre 2019 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe - Anno A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 accettato le croci che la vita ci ha 
riservato e 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. Perdonaci se ci preoccupiamo troppo del corpo e poco dell’anima. 
Converti 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. Compatiscici se non amiamo il 
creato. L’Anno Nuovo sia un’occasione per realizzare tutti i propositi per la 
nostra continua conversione. Ci illuminino le feste che in questi giorni 
celebriamo: la Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe e la Divina Maternità di 
Maria. Bon An Nouf.  

(Nella foto, Madonna della Salute, opera di ignoto, chiesa di Manazzons).  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 sito: www.parrocchiepievedasio.com 
Avviso sacro - c.i.p. 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS  
Domenica 29/12 Te Deum - deff Elda Peresson (settimo) ed Ermenegildo  
  deff fam Francesco Vergellino (Ann) e Orsola Zannier “Tecje” 
  defunti di Odilia Gerometta - 11.30 
Mercoledì 01/01 Veni Creator - def Giacinto Gerometta (Ann) ord fam - 11.30 
Venerdì 03/01 1^ venerdì del mese - in onore Sacro Cuore di Gesù - 9.30 
Domenica 05/01 def Lucia Bellini “Rišia” (Ann) ord parenti tutti 
  defunti di Odilia Gerometta - 11.30 
Lunedì 06/01 def Lucia Pina Peressutti (Ann) - deff Lorenzini ord Elia  
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 11.30       
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 29/12 Te Deum - deff Maria Zannier (Ann), Pietro Marin e Maria Luisa Marin  
  deff Domenico e Valerio Lanfrit - 18.00 
Mercoledì 01/01 Veni Creator - deff Renato Miorini (Ann) e Luigino ord sorelle 
  deff Renato Barazzutti (Ann) e Bianca  
  deff Elfrida Barazzutti, Elena e Renzo - def Antonio Marin - 18.00 
Domenica 05/01 deff Mafalda Cedolin e Pietro Mecchia ord fam  
  deff Roberto Del Tor, Annetta De Giorgi e Silvio Amistani - 18.00 
Lunedì 06/01 pro populo - Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 18.00         
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 29/12 Te Deum - def Maria Marin - def Diana Ballon - 9.30  
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Mercoledì 01/01 Veni Creator - pro populo - 9.30  
Domenica 05/01 defunti di Mara e Giannina - 9.30 
Lunedì 06/01 pro populo - Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Venerdì 27/12 Te Deum - deff Umberto Marcuzzi (Ann) e Metilde Marcuzzi - 18.00 
Mercoledì 01/01 Veni Creator - def Dante Gerometta (Ann) 
  def Giuseppe Zancani (Ann) - 11.00 (in chiesa S.Michele) 
Venerdì 03/01 per tutti i bambini migranti morti nel Mediterraneo ord Martina e Patrizia 
  def Marco Letizia - Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 

Sabato 28/12 def Maddalena Mecchia (Ann) - deff fam Tambosco  
  in onore della Madonna “che scioglie i nodi” ord persona devota 
  secondo intenzioni amici di Ivana e loro famiglie 
  secondo intenzioni di Lorena e Luca - 18.00 
Lunedì 30/12 secondo intenzioni - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Martedì 31/12 Te Deum - def Vilma Cedolin - 18.00 
Mercoledì 01/01 Veni Creator - Celebrazione della Parola - 11.00  
Giovedì 02/01 1^ giovedì del mese - Adorazione - 17.30 
  per le vocazioni - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Sabato 04/01 pro populo - 18.00 

Domenica 05/01 def Fausto Fabrici (Ann) - deff Livio Franceschino e Sabina Tosoni (Ann)  

  deff Sergio Zannier e Domenica Bonolli ord Jose ed Enrica 
  def Mario Tombolan - sec. intenz. di Lorena - 11.00 / Vespro - 16.00 
Lunedì 06/01 pro populo - Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 11.00        
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 28/12 Te Deum - def Emilio Simonutti (Ann) - def Dina Pezzetta - 16.00 
Mercoledì 01/01 Veni Creator - Celebrazione della Parola 
  def don Antonio De Stefano (Ann) ord comunità - (in Grotta) - 11.00 
Sabato 04/01 def Edda Galante (S.Messa dal Ben) - def Livio Brovedani (Ann)  
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 16.00        
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN  
Domenica 29/12 Te Deum - def Ultimo Rossi (Ann) 
  def Mario Arturo Sacilotti (Ann) - 11.00 
Mercoledì 01/01 Veni Creator - pro populo - 11.00 
Giovedì 02/01 Anime - 10.30 (in casa di riposo)   
Domenica 05/01 Celebrazione della Parola  
  def Renato Clarin - def Ida Canderan - 11.00 
Lunedì 06/01 def don Antonio Rosa (Ann) 
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 11.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 30/12 Te Deum - secondo intenzioni offerente - 17.00 
Lunedì 06/01 Veni Creator - pro populo 
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 17.00    

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

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.  
 

Incontro europeo di Taizè in Polonia dal 28 dicembre 2019 al 1° gennaio 2020. 
L’incontro riunisce decine di migliaia di giovani in una nuova tappa del "pellegrinaggio di 
fiducia sulla terra", iniziato da frère Roger. Nel momento in cui la costruzione 
dell’Europa incontra molta resistenza, dove si moltiplicano delle incomprensioni tra i 
paesi, l’incontro in Polonia permetterà a migliaia di giovani di fare l’esperienza che una 
fiducia reciproca può essere costruita. Anche alcuni giovani della nostra diocesi 
parteciperanno a questo incontro.  
 

Concorso presepi ragazzi. Chi desidera partecipare al concorso presepi è invitato ad 
iscriversi presso le catechiste. 
 
 


