
ANDUINS-CASIACCO: mercoledì 6 gennaio benedizione autovetture.  
 

CLAUZETTO: domenica 3 gennaio (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù a Clauzetto. S.Messa ore 11.00 e Vespro ore 16.00. 
 

CLAUZETTO Casa di Riposo Fondazione Fabricio: sabato 19 dicembre è ritornata 
alla Casa del Padre Marianna Pradolin vedova Furlan. Aveva 87 anni. I funerali sono 
stati celebrati a Tramonti di Sotto mercoledì 23 dicembre. Una preghiera e condoglianze 
alla famiglia.  
 

PINZANO: venerdì 18 dicembre e ritornato alla Casa del Padre Beniamino Bosari. 
Aveva 91 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia lunedì 21 dicembre. Una 
preghiera e condoglianze alla famiglia.  
 

Mercoledì 23 dicembre Lorenzo Lanfrit si è laureato da casa on-line in "Scienze 
dell'Architettura" nella facoltà Università degli Studi di Roma Tre con il massimo dei voti, 

110 con lode. Vivissime congratulazioni.  
 

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

 

La Casa di Riposo Fondazione Fabricio di Clauzetto, come ben noto, sta vivendo un 
momento difficile a motivo dell’attuale emergenza sanitaria covid-19. Il personale, pur 
nella evidente difficoltà, sta garantendo l’assistenza agli ospiti e il buon funzionamento 
della struttura. Stiamo ricevendo dimostrazioni di sincera solidarietà che infonde in tutti 
noi coraggio e speranza. Siamo sinceramente commossi. Molti ci stanno chiedendo in 
che modo possono essere utili. A livello professionale e gestionale stiamo garantendo 
quanto necessario, sapendo che siamo tenuti a rispettare norme ben precise. 
Necessitiamo, in questo momento, di materiale che serve a garantire il protocollo delle 
misure di contenimento del virus: mascherine, visiere, tute per gli operatori, igienizzanti, 
guanti eccetera. Varie persone hanno chiesto di collaborare con un’offerta. Dopo attenta 
riflessione abbiamo deciso di accettare anche questa proposta, avendo bisogno di 
soddisfare molte spese riguardo all’acquisto di materiale come sopra indicato. Inoltre, le 
donazioni raccolte saranno molto utili per far fronte alle spese di nuove assunzioni in 
sostituzione del personale risultato positivo. Di seguito potete trovare gli estremi 
bancari. Chiediamo di scrivere la causale “Emergenza covid-19 Casa di Riposo 
Clauzetto”. Il presidente don Italico e la direttrice Lara ringraziano il personale per la 
professionalità e dedizione con cui stanno lavorando in questa emergenza. Desideriamo 
rinnovare la nostra commossa gratitudine per le tante dimostrazioni di sostegno e 
disponibilità e per la preghiera. Confidiamo che la situazione possa gradualmente 
migliorare per il bene degli ospiti, del personale e delle loro famiglie e che tutti possiamo 
ritornare presto a vivere con speranza un futuro migliore. 
 

Parrocchia San Martino Vescovo e Sacro Cuore di Gesù di Clauzetto-Pradis 
FriulOvest Banca IBAN: IT05P-08805-68130-0060-0400-3245 

BIC/SWIFT: CCRTIT2TFOB 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 679 - Domenica 27 Dicembre 2020 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
1 Gennaio 2021 Maria Santissima, Madre di Dio - Anno B 

 

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Natività Chiesa di Pinzano  
Intaglio, opera del pinzanese Werber Simonutti 

nato nel 1914 e scomparso nel 1935  
 

Bon An Nouf 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 27/12 deff Maria De Giusti (Ann) e Rodolfo Venier (Ann)  
  deff Elena Serafini, Pietro e Margherita ord fam Sossini - 11.30 
Venerdì 01/01 per tutti gli ammalati, ospiti e operatori di ospedali, case di cura e di 
  riposo e per le persone decedute a causa del covid-19 ord p.d. - 11.30 
Domenica 03/01 def Giacinto Gerometta (Ann) ord fam - 11.30 
Mercoledì 06/01 def Lucia Pina Peressutti (Ann) ord fam 
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 11.30                                        
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 27/12 def Luisa Bellini Marcuzzi ord cognata Angela Barazzutti - 18.00 
Venerdì 01/01 pro populo - 18.00  
Domenica 03/01 def Paolina Mecchia Marcuzzi (trigesimo)  
  deff Maria Luisa Marin (Ann), Maria Zannier e Pietro Marin - 18.00 
Mercoledì 06/01 pro populo - Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 18.00        
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 27/12 def Diana Ballon - sec. intenzioni discendenti Conte G. Ceconi - 9.30   
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Venerdì 01/01 secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 03/01 deff Delfino, Martina e defunti famiglia - 9.30 
Mercoledì 06/01 pro populo - Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 9.30    
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 26/12 deff Umberto Marcuzzi (Ann) e Metilde Marcuzzi - 18.00 (in S.Michele) 
Venerdì 01/01 def Beppino Zancani (Ann) - def Sara Ruocco - 11.30 (in S.Michele) 
Sabato 02/01 def Marco Letizia 
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 18.00 (in S.Michele)   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET  
Domenica 27/12 def Angela Mecchia (S.Messa dal Ben) -  defunti Tambosco - 11.00 
Venerdì 01/01 def Maddalena Mecchia (Ann) - 11.00  
Domenica 03/01 def Angela Mecchia (S.Messa dal Ben) - deff fam Luisa 
  Anime Purgatorio ord persona devota - secondo intenzioni di Lorena  
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota - 11.00 
  Vespro - 16.00  
Mercoledì 06/01 pro populo - Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 11.00        
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 26/12 def Genoveffa Tosoni Concina (Ann) - 16.00 
Sabato 02/01 pro populo - Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 16.00 
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 27/12 def Ultimo Rossi (Ann) - 10.30 
Venerdì 01/01 def Gianpaolo Boz (Ann) e Renato - 10.30 
Domenica 03/01 deff Renato Clarin e Ida Canderan - 10.30 
Mercoledì 06/01 def don Antonio Rosa (Ann)  
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 10.30      

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 28/12 deff Gianni Brosolo e Maria Furier - def Dina Pezzetta - 17.00 
Lunedì 04/01 Anime più bisognose ord persona devota  
  Benedizione bambini, acqua, sale e frutta - 17.00        

 

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

Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria. Accogliamo la sapienza che viene da 
Dio. Preghiamo per le famiglie, affinché, sull’esempio della Santa Famiglia, siano 
sorrette dalla Grazia del Sacramento del Matrimonio.  
 

Maria Santissima, Madre di Dio. Il 1° gennaio si celebra la Solennità di Maria 
Santissima, Madre di Dio. 1° gennaio, Giornata Mondiale della Pace.  
 

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

Calendario Liturgico. Domenica 27 dicembre, S.Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
e S.Giovanni, apostolo ed evangelista. Lunedì 28 dicembre, Santi Innocenti, martiri. 
Martedì 29 dicembre S.Tommaso Becket, vescovo e martire. Giovedì 31 dicembre, 
S.Silvestro I, papa. Venerdì 1 gennaio, Maria Santissima Madre di Dio. Sabato 2 
gennaio, Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa. 
Domenica 3 gennaio, Santissimo Nome di Gesù. Mercoledì 6 gennaio, Epifania del 
Signore.  
 

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

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. 
 

All’Epifania o nei giorni più vicini, nelle varie parrocchie, si benedicono i bambini e si usa 
dare il bacio alla statua di Gesù Bambino. Quest’anno, a motivo dell’emergenza 
sanitaria, non si potrà dare il bacio a Gesù Bambino. In sostituzione si propone ai 
bambini di portare un fiore da deporre davanti al presepio.  
 

In questo periodo hanno luogo le iscrizioni scolastiche per l’anno 2021-2022. I 
genitori si avvalgano dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), come valido 
aiuto per la formazione dei figli. L’insegnamento della Religione a scuola è diverso dal 
catechismo. Entrambe le proposte siano accolte, senza eccezioni e senza riserve.  
 

"La vera Fede cristiana si sperimenta non nel giorno di Natale, ma quando questo 
giorno è passato. Chi penserà al Natale come a una festa finita non ha voglia di far 
crescere il Bambino appena nato. Chi invece cullerà questo Bambino nei propri pensieri 
e nei propri sentimenti e lo seguirà fin sotto la Croce può dirsi davvero Suo amico, Suo 
fedele, Suo seguace". (Bruno Cristiano Canale). 
 

L’incontro europeo dei giovani di Taizé si svolgerà per la prima volta a Taizé dal 27 
dicembre al 1° gennaio e sarà trasmesso interamente online a motivo dell’attuale 
emergenza sanitaria. L’incontro previsto a Torino è stato rinviato di un anno. Tutti 
potranno seguire i momenti salienti del programma, in particolare le preghiere comuni e 

i laboratori. Già disponibile sul sito di Taizé il programma completo dell’incontro.  

https://www.taize.fr/it_article29852.html

