
Giovedì 19 novembre è’ mancata all’affetto dei suoi cari Giacomina De Michieli in 
Benedetti. Aveva 78 anni. I funerali sono stati celebrati lunedì 23 novembre a San 
Odorico di Flaibano (Ud) dove risiedeva. Poetessa e scrittrice soprattutto in lingua 
friulana, riscuotendo importanti riconoscimenti, è stata molto impegnata nel volontariato. 
Le nostre comunità si sentono onorate di averla avuta come lettrice fedele nella Lettura 
della “Bibie par Furlan” e nelle Rogazioni con la lettura di varie poesie a tema religioso. 
Condoglianze alla famiglia e una preghiera per Giacomina.       
 

Con la prima domenica di Avvento entra in uso il nuovo Messale della celebrazione 
della S.Messa con alcune modifiche. Come già avvenuto alcuni anni fa in occasione 
dell’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.    
 

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

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 
 novembre S.Francesco, dicembre Pielungo 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 
 

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

CLAUZETTO: lunedì 23 novembre è scomparsa in Germania, Hildegard Dirding 
vedova Fabrici, di 80 anni. Moglie di Luciano Fabrici, emigrante clauzettano mancato tre 
anni fa, è stata fedele amica del paese. Con il marito ha contribuito al restauro 
dell'organo della chiesa di San Giacomo, danneggiato dal terremoto, ed ha donato alla 
comunità piante ed arredi urbani, sostenendo con generosità la parrocchia. Al figlio 
Martino la vicinanza della Comunità. Una preghiera per Hildegard. 
 

Mercoledì 25 novembre sono state inumate nel camposanto di Clauzetto le ceneri della 
defunta Valentina Pieli vedova Zannier di 88 anni, deceduta sabato 14 novembre i cui 
funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 17 novembre. Un ricordo, una prece.  
 

Domenica 6 dicembre (1^ domenica del mese) esposizione Reliquia 
Preziosissimo Sangue di Gesù a Clauzetto. S.Messa ore 11.00 e Vespro ore 16.00. 
 

PRADIS DI SOPRA: giovedì 19 novembre, a S.Vito al Tagliamento è mancata all’affetto 
dei suoi cari Rosa Anna Ius vedova Garlatti. Aveva 85 anni. Era mamma di Rossana 
Garlatti Del Missier. I funerali sono stati celebrati a S.Vito sabato 21 novembre. Una 
preghiera e condoglianze alla famiglia.  
 

PINZANO: mercoledì 25 novembre è mancata all’affetto della famiglia Emma Ronchi 
vedova Petracco. Aveva 91 anni. I funerali sono stati celebrati venerdì 27 novembre. 
Condoglianze ai suoi cari ricordando nella preghiera Emma.  
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Martedì 8 Dicembre  

 

Solennità dell’Immacolata Concezione  
 

Casiacco Santa Messa ore 14.30  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 29/11 def Elda Peressutti (Ann) ord nipoti - 11.30 
Venerdì 04/12 1^ venerdì del mese in onore Sacro Cuore di Gesù 
  deff Luigi Zannier “Botêr” (Ann), Elena Deotto (Ann) e Caterina Tosoni 
  def Antonio Devoto (Ann) - def Benito Gerometta “Talian”  
  deff Ezio e Giuseppina Peressutti ord fam  
  deff Onorina e Daniele Peressutti ord fam Cedolin - 9.30 
Domenica 06/12 deff Roberto ed Elisa Coradazzi (Ann) - 11.30                               
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 29/11 deff Alessandro Peressutti e Carmela Foghin ord figlia Enza - 18.00 
Domenica 06/12 deff Domenico e Valerio Lanfrit - 18.00 
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 06/12 secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 29/11 def Diana Ballon - deff Giovanni e Rosa Tosoni 
  def Michele Nigris - def Anna Maria Colledani - def Edda Tosoni 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 

Sabato 28/11 def Gino Colledani ord persona devota - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato 05/12 def Gino Colledani ord persona devota  
  in onore S.Barbara ord fam Fernando Zancani - 18.00 (in S.Michele)     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 29/11 def Maria Luisa Marisa Gerometta (S.Messa dal Ben) 
  def Vittorina Colledani Galante (S.Messa dal Ben)  
  def Arduino Lizzer (S.Messa dal Ben) 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord persona devota 
  in ringraziamento ord persona devota - 11.00 
Domenica 06/12 def Vittorina Colledani Galante (S.Messa dal Ben) 
  def Arduino Lizzer (S.Messa dal Ben) 
  def Renza Ciot - def Danilo Bidoli ord moglie 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari offerenti  
  in onore Santissima Trinità ord persona devota 
  secondo intenzioni persona devota - 11.00 / Vespro - 16.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS 
Sabato 28/11 def Luigi ord nipote Vanzo - def Dina Pezzetta 
  secondo intenzioni persona devota - 16.00  
Sabato 05/12 def Anna Rosa Simonutti Fabrici (S.Messa dal Ben) 
  def Irma ord nipote Vanzo - 16.00   
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 29/11 def Donato Olivieri - 10.30 
Domenica 06/12 deff Elisabetta e Mario Petri - def Ottaviano Cattoli - 10.30 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 30/11 deff Maddalena e Lino Draghi - deff Riccardo e Gianni ord Romilda 
  deff Nori, Petri e Giovanni Cedolini  
  Anime più bisognose ord persona devota - 17.00 
Lunedì 07/12 def Emma Toibero (Ann) ord figlia Maria 
  defunti di Giannina e Anna Maria Ciriani 
  per tutti i defunti di Manazzons ord Giannina e Anna Maria 
  Anime più bisognose ord persona devota - 17.00      
 

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

1^ Domenica di Avvento. La Parola di Dio. Inizia il nuovo anno liturgico (Anno B). 
Il colore liturgico è il viola. E’ il Tempo che la Chiesa ci offre per prepararci al 
Santo Natale. Si ricorda la prima venuta di Gesù sulla terra nel Natale di duemila 
anni fa, umile e povero. L’Avvento ci ricorda che il Signore tornerà una seconda 
volta sulla terra per giudicare i vivi e i morti e dare compimento a “Cieli e Terra 
Nuova” del “Regno di Dio” che Lui ha iniziato con la sua prima venuta. Egli 
tornerà Vittorioso e Glorioso. Il Vangelo ci invita ad attenderlo vegliando per non 
essere colti di sorpresa. Impegniamoci a non assopirci nel sonno di questo 
mondo e delle sue mode, ma teniamo accesa la Fede. Occhi aperti, cuore desto e 
mani operose contro ogni male, a favore sempre del Bene. 
 

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

Calendario Liturgico. Lunedì 30 novembre, S.Andrea, Apostolo. Martedì 1 dicembre, 
Beato Charles de Foucauld, religioso. Mercoledì 2 dicembre, S. Cromazio, Vescovo. 
Nacque nel IV secolo, forse ad Aquileia o in Spagna, e già in giovane età era diventato 
monaco ed aveva avuto come discepolo Eliodoro, futuro Vescovo di Altino. È citato per 
la prima volta negli atti del Concilio di Aquileia del 381, dove si era fatto notare per la 
sua profonda erudizione teologica. Cromazio fu consacrato Vescovo di Aquileia dopo 
la morte di Valeriano nel dicembre 388 o gennaio 389. Nel 389 consacrò la nuova 
chiesa di Concordia, vi depose le reliquie dei santi Apostoli e consacrò il primo Vescovo 
della città, Chiarissimo. Giovedì 3 dicembre, S.Francesco Saverio, sacerdote. Venerdì 
4 dicembre, S.Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa e S.Barbara. 
Domenica 6 dicembre, S.Nicola, vescovo.  
 

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. 
 

Siamo invitati a sottoscrivere l’abbonamento al settimanale diocesano Il Popolo. 
La voce della diocesi, delle parrocchie, delle comunità e del territorio. Nuovo 
abbonamento € 40. Rinnovo abbonamento € 55. 
 

Il parroco ringrazia commosso per le preghiere e gli auguri ricevuti in occasione del suo 
33^ Anniversario di sacerdozio ricordato il 21 novembre scorso. Egli contraccambia con 
la preghiera per tutti.   
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