
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 
 

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

CASIACCO: martedì 8 dicembre ore 14.30 S.Messa in onore dell’Immacolata. 
Domenica 13 dicembre ore 18.00 S.Messa in onore della compatrona S.Lucia.  
 

Mercoledì 2 dicembre è mancata all’affetto della famiglia Paolina Mecchia in Marcuzzi. 
Aveva 76 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia sabato 5 dicembre. 
Rinnoviamo le condoglianze ai suoi cari e la nostra preghiera per Paolina.  
 

CLAUZETTO: 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: lunedì 30 novembre è mancata all’affetto dei suoi cari Onorina 
Zannier vedova Zannier. Aveva 101 anni. I funerali sono stati celebrati a Clauzetto 
mercoledì 2 dicembre. Con Onorina scompare anche una memoria storica della nostra 
comunità. Una preghiera per Onorina e condoglianze alla famiglia.  
 

PINZANO: venerdì 27 novembre è mancata all’affetto dei suoi cari Valeria Comici 
vedova Bortoluzzi. Aveva 93 anni. I funerali sono stati celebrati in parrocchia lunedì 30 
novembre. Condoglianze alla famiglia e una preghiera per Valeria.  
 

Sabato 28 novembre è mancato all’affetto dei suoi cari Filippo Cruciat. Aveva 89 anni. 
I funerali sono stati celebrati in parrocchia martedì 1 dicembre. Una preghiera per 
Filippo e condoglianze ai parenti.  
 

Nel camposanto di Pinzano sono stati sepolti: mercoledì 4 novembre Roberto Zannier, 
deceduto domenica 1 novembre a 62 anni. I funerali sono stati celebrati a S.Giacomo di 
Ragogna (Ud); martedì 24 novembre Dario Simonutti di 78 anni. Era deceduto 
domenica 22 novembre. I funerali sono stati celebrati a Codroipo (Ud). E' stato 
vicesindaco di Pinzano dal 1972 al 1976. Entrambi erano originari di Costabeorchia. Un 
ricordo e una preghiera.   
 

COLLE: martedì 8 dicembre ore 9.30 S.Messa in onore dell’Immacolata. 
 

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

Con la prima domenica di Avvento è in uso il nuovo Messale per la celebrazione 
della S.Messa. Come già avvenuto 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. Grazie a quanti hanno già 
dato l’offerta a tale scopo.     

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 676 - Domenica 6 Dicembre 2020 

II Domenica di Avvento - Anno B 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Il 12 dicembre 1531 la Madonna apparve in Messico a Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin, in azteco Cuauhtiatohuac, "colui che 
grida come un'aquila", appartenente agli indigeni 
Macehuales, a cui chiese di raccogliere con la sua tilma, 
tipico mantello indio, delle rose che erano fiorite nonostante 
fosse inverno e di presentarle al vescovo Juan Zumárraga 
come prova delle apparizioni. Quando Juan Diego dispiegò il 
mantello con le rose davanti al vescovo, vi era impressa 
l’immagine che oggi tutti conoscono come Madonna di 
Guadalupe. L’immagine, che non trova spiegazione umana, 

racchiude alcuni misteri. Si è scoperto che nelle pupille della Vergine sono riflesse 
tredici persone fra le quali anche Juan e il vescovo. L'immagine di Maria è di 
grandezza lievemente inferiore al naturale. Le sue fattezze sono di una giovane 
meticcia. Maria è circondata dai raggi del sole, ha la luna sotto i piedi e porta 
sull'addome un nastro viola annodato sul davanti che, tra gli aztechi, indicava lo 
stato di gravidanza. Sotto la luna vi è un angelo dalle ali colorate di bianco, rosso e 
verde, i colori dell'attuale bandiera messicana. Alcuni autori, che hanno eseguito 
studi scientifici, sostengono che l'immagine sia acheropita, cioè non realizzata da 
mano umana e presenterebbe caratteristiche difficili da spiegare, conservandosi 
pressoché intatta per circa cinquecento anni. La tilma fu esaminata in varie 
occasioni e tutti i risultati ne confermano la straordinarietà. La tecnica usata per 
realizzare il disegno è un mistero: alcune parti sono affrescate, altre a guazzo, altre 
ancora ad olio. L’immagine, se fosse stata realizzata da mano umana, avrebbe 
richiesto capacità superiori a quelle conosciute all'epoca in Messico. La disposizione 
delle stelle sul manto non sembra casuale ma rispecchierebbe il cielo che era 
possibile vedere da Città del Messico proprio il 12 dicembre 1531. Se ne accorsero 
per primi gli astronomi messicani dell'epoca. L’immagine mantiene una temperatura 
costante fra i 36,6 e 37 gradi C. la normale temperatura umana.  
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 06/12 deff Roberto ed Elisa Coradazzi (Ann) 
  deff Anita Parmesan (Ann) e Aldo Peressutti - 11.30 
Venerdì 11/12 secondo intenzioni parroco - 9.30 
Domenica 13/12 def Luisa Bellini Marcuzzi (trigesimo) - def Fernando Battaia (Ann) - 11.30                                

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 06/12 deff Domenico e Valerio Lanfrit - 18.00 
Martedì 08/12 in onore Madonna Immacolata 
  def Davide Marcuzzi (Ann) - def Otello Fapoldi (Ann) 
  deff Caterina e Antonio Lanfrit - 14.30 
Domenica 13/12 in onore della compatrona S.Lucia 
  def Paolina Mecchia Marcuzzi (settimo)  
  deff Giacomo Casagrande Lanfrit (Ann) e Dora Marin (Ann) 
  def Renato Ciriani - 18.00   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 06/12 secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Martedì 08/12 secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 13/12 def Maria Luisa Galante (Ann)    
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 05/12 def Gino Colledani ord persona devota  
  in onore S.Barbara ord fam Fernando Zancani - 18.00 (in S.Michele) 
Sabato 12/12 pro populo - 18.00 (in S.Michele)      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
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 fam Zuliani - Pevere  
  in onore Santissima Trinità ord persona devota 
  secondo intenzioni persona devota - 11.00 / Vespro - 16.00 
Martedì 08/12 def Danila Picco ord Agostino Candolini - 11.00 
Domenica 13/12 def Vittorina Colledani Galante (S.Messa dal Ben) 
  deff Lucia Ceconi e Luigi Zannier ord nipote e figlia - 11.00    
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 05/12 def Anna Rosa Simonutti Fabrici (S.Messa dal Ben) 
  def Gianfranco Corazza (Ann) - def Irma ord nipote Vanzo - 16.00 
Sabato 12/12 def Anna Rosa Simonutti Fabrici (S.Messa dal Ben)  
  def Lucia Brovedani “Fusian” - def Diana Peresson Concina - 16.00    
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 06/12 deff Elisabetta e Mario Petri - def Ottaviano Cattoli - 10.30 
Martedì 08/12 secondo intenzione persona devota - 10.30 
Domenica 13/12 Anime Purgatorio - 10.30 

 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
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 
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   
  Chiesa di COLLE - Gle∫ie di CUEL 
Martedì 08/12 in onore Madonna Immacolata - def Concetta Guida (Ann) - 9.30 
  Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì  09/12 def Giovanni Fabris (Ann) - deff Rino Campeis e Selena Petri 
  def Lino Braida - 18.00  
 

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

2^ Domenica di Avvento. La Parola di Dio. Il Vangelo presenta il Battista che invita 
alla conversione. La 1^ Lettura riporta le parole di Isaia con le quali Dio desidera 
consolare il suo popolo. Una lettura consolante che manifesta il desiderio di Dio 
di guarire le nostre ferite causate dal peccato. Il meraviglioso canto del “Rorate 
Coeli” che si canta in Avvento richiama questa Consolazione che Dio offre al suo 
popolo. Non cadiamo nella tentazione dell’orgoglio che non ci fa vedere i nostri 
peccati. Non cerchiamo la nostra consolazione lontano dal Signore. Questo 
mondo sarà dissolto, come la 2^ Lettura di oggi ricorda. Solo la Giustizia di Dio 
abiterà eternamente “nei nuovi Cieli e nella Terra nuova.” 
 

Martedì 8 dicembre. Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine 
Maria. Maria fu preservata da ogni macchia di peccato fin dalla sua Concezione. 
Da Lei infatti doveva nascere Gesù. In Maria contempliamo l’opera di Dio, che 
aveva pensato l’umanità libera dal peccato. Ma il diavolo, tentando Adamo ed Eva, 
ha trascinato l’umanità nella disobbedienza. Maria è la piena di Grazia, “frutto non 
avvelenato dal serpente, il nuovo fiore della terra che il Cielo coltiva dall’alto”.  
 

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

Calendario Liturgico. Domenica 6 dicembre, S.Nicola, vescovo. Lunedì 7 dicembre, 
S.Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa. Martedì 8 dicembre, Immacolata 
Concezione della Beata Vergine Maria. Mercoledì 9 dicembre, S.Juan Diego 
Cuahtlatoatzin (il veggente di Guadalupe). Giovedì 10 dicembre, Beata Maria Vergine 
di Loreto. Venerdì 11 dicembre, S.Damaso I, papa. Sabato 12 dicembre, Beata Maria 
Vergine di Guadalupe. Domenica 13 dicembre, S.Lucia, vergine e martire e 
compatrona di Casiacco.  
 

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. 


