
Confessioni. Tenendo presente le indicazioni della Penitenzieria Apostolica e della 
diocesi, poiché si verifica l’impossibilità di celebrare il sacramento della confessione per 
evidenti ragioni di prudenza, si dispone quanto segue. Prima delle Sante Messe di 
Natale il sacerdote impartirà l’assoluzione generale. Il fedele si impegna, appena 
terminata l’attuale emergenza sanitaria, a confessarsi sacramentalmente con il 
sacerdote. Si ricordi anche quanto dice il Catechismo della Chiesa Cattolica: “Qualora i 
fedeli si trovassero nella dolorosa impossibilità di ricevere l’assoluzione sacramentale, 
una sincera richiesta di perdono accompagnata dalla ferma risoluzione di ricorrere, 
appena possibile, alla confessione sacramentale, ottiene il perdono dei peccati, anche 
mortali”. Rispettando le attuali precauzioni dell’emergenza sanitaria, i sacerdoti sono 
comunque sempre disponibili, su richiesta, per le confessioni sacramentali.   
 

I fedeli impossibilitati a partecipare alla S.Messa festiva, possono vivere la loro unione 
con Cristo con la recita della preghiera della Comunione Spirituale seguendo le 
celebrazioni trasmesse per radio, televisione o altri mezzi di comunicazione.  
 

Comunione Spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo 
Sacramento dell’altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché ora 
non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 
(pausa di raccoglimento). Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te: non 
permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il Sangue 
Preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del 
Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. 
 

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

CASIACCO: giovedì 17 dicembre all’età di 89 anni è ritornata alla Casa del Padre 
Agnese Pitussi vedova Marin. I funerali sono stati celebrati a Genova sabato 19 
dicembre. Fin quando la salute lo ha permesso, assieme al marito, veniva in paese 
partecipando attivamente anche alla vita parrocchiale. La ricordiamo nella preghiera. 
Condoglianze ai familiari.   
 

CLAUZETTO: domenica 13 dicembre è ritornata alla Casa del Padre Angela Mecchia. 
Aveva 96 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia mercoledì 16 dicembre. 
Ricordiamo nella preghiera riconoscente la cara Angelina per la sua solida 
testimonianza di fede e di generosità. Ha prestato per molti anni il suo servizio nella 
parrocchia di Pasiano con Mons. Livio Concina. Si era poi ritirata nella Casa di Riposo 
Fondazione Fabricio di Clauzetto lasciando in tutti un caro ricordo. Ai parenti giungano 
le nostre condoglianze.    
 

Martedì 15 dicembre è ritornato alla Casa del Padre Franco Posteraro. Aveva 77 anni. 
I funerali sono stati celebrati giovedì 17 dicembre a Provesano dove è stato sepolto. Da 
moltissimi anni era ospite della Casa di Riposo Fondazione Fabricio di Clauzetto. 
Franco lascia un caro e buon ricordo in tutti. Lo raccomandiamo alla misericordia di Dio. 
Ai familiari giungano le nostre condoglianze. 
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Bon Nadâl   
 

 

 

Natività 
 

Particolare dell’Altare Maggiore della Pieve  
San Martino d’Asio, eseguito tra il 1525 ed il 1528  

da Giovanni Antonio Pilacorte 
 

 L’Altare è stato recentemente restaurato 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 20/12 deff Elda Peresson (Ann) e Ermenegildo Peresson  
  deff Gianpietro, Fernando Battaia e Silvia Lorenzini - 11.30 
Venerdì 25/12 S.Messa di Natale - deff Egidio Bellini (Ann) e Rina Peresson 
  deff Valentina Peresson (Ann) e Tullio Lorenzini (Ann) 
  def Virginia Peresson (Ann) - defunti di Maria Miorini - 11.30 
Domenica 27/12 deff Maria De Giusti (Ann) e Rodolfo Venier (Ann)  
  deff Elena Serafini, Pietro e Margherita ord fam Sossini - 11.30                                     
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 20/12 def Agnese Pitussi Marin (deceduta a Genova) - 18.00 
Venerdì 25/12 S.Messa di Natale - 18.00 
Domenica 27/12 def Luisa Bellini Marcuzzi ord cognata Angela Barazzutti - 18.00      
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
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 
Venerdì 25/12 S.Messa di Natale - 9.30 
Domenica 27/12 def Diana Ballon - sec. intenzioni discendenti Conte G. Ceconi - 9.30   
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Giovedì 24/12 S.Messa della Notte di Natale - def Paolo Tosoni (Ann) - 18.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 19/12 pro populo - 18.00 (in S.Michele) 
Venerdì 25/12 S.Messa di Natale - def Natalina Bella - 11.30 (in S.Michele) 
Sabato 26/12 deff Umberto Marcuzzi (Ann) e Metilde Marcuzzi - 18.00 (in S.Michele) 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 
Giovedì 24/12 S.Messa della Notte di Natale - 20.00 
Venerdì 25/12 S.Messa di Natale - in on. Prez.mo Sangue di Gesù ord p.d. - 11.00  
Sabato 26/12 def Angela Mecchia (S.Messa dal Ben) 
  defunti famiglie Magnan - Tonitto - 11.00 
Domenica 27/12 def Angela Mecchia (S.Messa dal Ben) -  defunti Tambosco - 11.00      
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 19/12 def Anna Rosa Simonutti Fabrici (S.Messa dal Ben)  
  def Luigi ord nipote Vanzo - 16.00 
Venerdì 25/12 S.Messa di Natale - 9.30 
Sabato 26/12 def Genoveffa Tosoni Concina (Ann) - 16.00 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 20/12 def Regina Bonutto (Ann) - 10.30 
Venerdì 25/12 S.Messa di Natale - 10.30 
Sabato 26/12 def Renzo Pittana - 10.30 
Domenica 27/12 def Ultimo Rossi (Ann) - 10.30   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 21/12 def Gianni Ciriani ord persona devota  
  defunti di Ivana Ciriani - defunti fam Berto Brosolo 
  Anime più bisognose ord persona devota - 17.00 
Venerdì 25/12 Celebrazione della Parola di Natale - 9.30 
Lunedì 28/12 deff Gianni Brosolo e Maria Furier - def Dina Pezzetta - 17.00       

 

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

4^ Domenica di Avvento. La Parola di Dio. Il Vangelo presenta l’Annunciazione 
dell’Arcangelo Gabriele a Maria. L’arrivo di un Messia promesso fin dall’antichità 
si sta compiendo. Nella 1^ Lettura leggiamo la profezia riguardo a Davide dalla cui 
discendenza viene il Messia. Il Mistero, avvolto nel silenzio per secoli, si 
manifesta in Cristo come ricorda la 2^ Lettura. A Dio nulla è impossibile.  
 

Santo Natale. A Natale riviviamo il grande mistero d’Amore. Dio si fa uomo per 
condividere, eccetto il peccato, la nostra condizione umana e per ridonarci la 
dignità perduta a causa del peccato originale.  
 

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

Calendario Liturgico. Lunedì 21 dicembre, S.Pietro Canisio, sacerdote e dottore 
della Chiesa. Mercoledì 23 dicembre, S.Giovanni da Kety, sacerdote. Venerdì 25 
dicembre, Natale del Signore. Sabato 26 dicembre,  S.Stefano, primo martire. 
Domenica 27 dicembre, S.Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe e S.Giovanni, 
apostolo ed evangelista.  
 

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

S.Messe della notte di Natale. S.Francesco ore 18.00. Clauzetto ore 20.00. S.Messe 
del giorno di Natale. Pielungo ore 9.30. Pradis di Sotto ore 9.30. Manazzons ore 9.30 
(Celebrazione della Parola). Pinzano ore 10.30. Clauzetto ore 11.00. Vito d’Asio ore 
11.30. Anduins ore 11.30. Casiacco ore 18.00.  
 

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. 
 

Non manchi nelle nostre case la buona tradizione di allestire il Presepio.  
 

In questo periodo di emergenza sanitaria il parroco manifesta la propria vicinanza ai 
suoi parrocchiani. Il Natale ci invita a sperare e a confidare in Dio che si fa uomo e si fa 
vicino invitandoci ad incoraggiarci e a sostenerci a vicenda. Ricordiamo nella preghiera 
soprattutto i nostri anziani che attualmente il parroco per prudenza non visita. Coltiviamo 
nel cuore la speranza in tempi migliori vivendo l’attuale situazione con fede.   


