
13 Dicembre, Santa Lucia vergine e martire, compatrona di Casiacco. 
 

Nata a Siracusa tra il 280 e il 290 d.C. da una ricca famiglia, Lucia rimase orfana di 
padre e da giovane venne promessa in matrimonio ad un patrizio. La madre era 
gravemente ammalata e, nonostante le costose cure, non riusciva a guarire. Lucia e la 
mamma Eutichia erano credenti. Durante un pellegrinaggio al sepolcro di Sant’Agata, 
la invocarono affinché aiutasse la donna a sconfiggere la malattia. Sant’Agata le 
apparve dicendole che lei stessa, con la sua fede, poteva aiutare la madre a guarire. 
Le preannunciò inoltre che un giorno sarebbe diventata la patrona di Siracusa. Al 
ritorno dal pellegrinaggio Eutichia guarì e Lucia decise di dedicare la sua vita al 
Signore, rifiutando la proposta di matrimonio del ricco patrizio. Cominciò così a 
distribuire le sue ricchezze ai poveri. Il suo promesso sposo, indispettito per il rifiuto, la 
denunciò come cristiana. L’imperatore Diocleziano intanto autorizzava la persecuzione 
contro i cristiani. Lucia venne catturata e processata. Davanti agli accusatori sostenne 
con fierezza la sua fede. Per piegarla non restava che sottoporla a tortura. Al processo 
che sostenne dinanzi al prefetto Pascasio, Lucia rifiutò l’ordine di sacrificare agli dei 
pagani. Minacciata allora di essere condotta in un postribolo, Lucia rispose: "Il corpo si 
contamina solo se l'anima acconsente". Il dialogo serrato tra lei ed il magistrato vide 
ribaltarsi le posizioni, tanto da vedere Lucia mettere in difficoltà Pascasio. Accusata di 
stregoneria, Lucia allora fu cosparsa di olio, posta su legna e torturata col fuoco, ma le 
fiamme non la toccarono. Fu infine messa in ginocchio e finita di spada per 
decapitazione, o secondo le fonti latine, le fu infisso un pugnale in gola (jugulatio). 
Morì solo dopo aver ricevuto la Comunione e aver profetizzato la caduta di Diocleziano 
e la pace per la Chiesa. La tradizione, inoltre, racconta che Lucia si sarebbe strappata 
- o le avrebbero cavato - gli occhi. Lucia morì il 13 dicembre 304. La devozione 
popolare invoca Santa Lucia come protettrice della vista, per questo viene raffigurata 
con gli occhi sul piatto e lo sguardo al cielo. In alcune rappresentazioni ha una palma 
nella mano, simbolo del martirio. I resti del suo corpo vennero tumulati nello stesso 
luogo del martirio. Nell’878 circa Siracusa subì l’invasione dei Saraceni e le sue 
reliquie vennero portate in salvo a Costantinopoli per sfuggire agli invasori. Nel 1204 i 
Veneziani si impossessarono di alcune reliquie trasportandole a Venezia, dove venne 
proclamata compatrona della città. Nell'ambito della tradizione letteraria propriamente 
detta, la figura della santa ispirò Dante Alighieri. Il poeta nel Convivio afferma di aver 
subìto in gioventù una lunga e pericolosa alterazione agli occhi a causa delle 
prolungate letture, ottenendo poi la guarigione per l’intercessione della santa 
siracusana. Gratitudine, speranza e ammirazione indussero quindi il Poeta ad 
attribuirle un ruolo fondamentale non soltanto nella sua vicenda personale, ma anche, 
allegoricamente e simbolicamente, in quella dell'umanità intera nel suo viaggio 
oltremondano descritto nella Divina Commedia. 
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Madonna, Gesù Bambino e Angeli   
con i Santi Osvaldo e Lucia  patroni di Casiacco  

 

Olio su tela, secolo XVIII, autore friulano 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 13/12 def Luisa Bellini Marcuzzi (trigesimo) 
  def Fernando Battaia (Ann) - 11.30 
Venerdì 18/12 secondo intenzione offerente - 9.30 
Domenica 20/12 deff Elda Peresson (Ann) e Ermenegildo Peresson  
  deff Gianpietro, Fernando Battaia e Silvia Lorenzini - 11.30                                  
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 13/12 in onore della compatrona S.Lucia 
  def Paolina Mecchia Marcuzzi (settimo) 
  deff Giacomo Casagrande Lanfrit (Ann) e Dora Marin (Ann) - 18.00 
Domenica 20/12 secondo intenzione offerente - 18.00    
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 13/12 def Maria Luisa Galante (Ann)    
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 20/12 deff Rosa (Rusin) Tissino (Ann) e Carlo Pussini  
  deff Maria, Francesco, Rina, Ines e Silvano  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 12/12 pro populo - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato 19/12 pro populo - 18.00 (in S.Michele) 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 13/12 def Vittorina Colledani Galante (S.Messa dal Ben) 
  deff Lucia Ceconi e Luigi Zannier ord nipote e figlia - 11.00 
Domenica 20/12 def Valentina Pieli Zannier (S.Messa dal Ben) 
  def Rina Colledani (Ann) ord figlia 
   def Romano Colledani ord moglie  
  deff Ernesto De Stefano e Leda Fabrici 
  def Carlo - def Maria Grazia 
  in onore della Madonna Immacolata ord persona devota 
  per tutti gli ammalati, ospiti e operatori di ospedali, case di cura, case 
  di riposo in questo difficile tempo di emergenza sanitaria - 11.00    
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 12/12 def Anna Rosa Simonutti Fabrici (S.Messa dal Ben)  
  def Lucia Brovedani “Fusian”  
  def Diana Peresson Concina - 16.00 
Sabato 19/12 def Anna Rosa Simonutti Fabrici (S.Messa dal Ben)  
  def Luigi ord nipote Vanzo - 16.00     
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 13/12 secondo intenzioni di persona devota - 10.30 
Domenica 20/12 def Regina Bonutto (Ann) - 10.30 
 
 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 14/12 deff Argentina Ciriani e Sergio Brosolo ord figli Diego e Renzo  
  def Secondo Brosolo - defunti di Iva Ciriani 
  deff Gioacchino Ren Kraizer ed Evelina 
  Anime più bisognose ord persona devota - 17.00 
Lunedì 21/12 def Gianni Ciriani ord persona devota  
  defunti di Ivana Ciriani - defunti fam Berto Brosolo - 17.00    

 

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

3^ Domenica di Avvento. La Parola di Dio. Il profeta Isaia nella 1^ Lettura  infonde 
speranza a chi vive nell’attesa di un mondo migliore. Il Signore farà crescere la 
Giustizia come la terra produce i suoi germogli. L’Apostolo nella 2^ Lettura ci 
invita ad astenerci dal male, stando sempre lieti e rendendo grazie in ogni cosa. Il 
Vangelo presenta il Battista che invita a raddrizzare le vie perché il Signore possa 
trovare, nella nostra vita, una strada appianata, libera dai fermenti del peccato. La 
3^ domenica di Avvento è chiamata “Gaudete” (gioite) per l’avvicinarsi del Natale.  
 

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

Calendario Liturgico. Domenica 13 dicembre, S.Lucia, vergine e martire. Compatrona 
di Casiacco. Lunedì 14 dicembre, S.Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della 
Chiesa.  
 

Con la prima domenica di Avvento è in uso il nuovo Messale per la celebrazione 
della S.Messa. Come già avvenuto anni fa per l’acquisto dei nuovi Lezionari, chi lo 
desidera può collaborare con un’offerta. Agli offerenti verrà data la possibilità di 
ricordare i propri defunti. La parrocchia apporrà una dedica sul nuovo Messale 
con il nome dei defunti e degli offerenti. Grazie a quanti hanno già dato l’offerta.  
 

Varie persone chiedono preghiere per tutti gli ammalati, ospiti e operatori di ospedali, 
case di cura, case di riposo in questo difficile tempo di emergenza sanitaria. Queste 
intenzioni vengono raccolte nella S.Messa ordinata da una persona devota domenica 20 
dicembre a Clauzetto.   
 

Ricordiamoci, se non lo abbiamo ancora fatto, di mettere una croce sulle tombe dei 
nostri defunti. Sono molte le tombe che non hanno alcun segno religioso cristiano. 
 

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

Orario Sante Messe Festive 
Sabato - ore 16.00 Pradis  - ore 18.00 Vito d’Asio 
Domenica e festivi - ore 9.30 Pielungo e S.Francesco a mesi alterni 
 dicembre Pielungo, gennaio S.Francesco e così di seguito  
 - ore 10.30 Pinzano - ore 11.00 Clauzetto 
 - ore 11.30 Anduins  - ore 18.00  Casiacco 
Lunedì  - ore 17.00 Manazzons 
 

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

La Farmacia di Anduins resterà chiusa per ferie dal 25 dicembre al 10 gennaio 2021. 
Aprirà regolarmente lunedì 11 gennaio.  
 


