
Madonna di Guadalupe. 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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13 dicembre, Santa Lucia vergine e martire, compatrona di Casiacco. Nacque a 
Siracusa tra il 280 e il 290 d.C. La madre Eutichia era gravemente ammalata. 
Sant’Agata le apparve dicendole che lei stessa, con la sua fede, poteva aiutarla a 
guarire. La madre guarì e Lucia decise di dedicare la sua vita al Signore, rifiutando 
la proposta di matrimonio e cominciando 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 di sacrificare agli dei pagani. Accusata di 
stregoneria, Lucia fu cosparsa di olio, posta su legna e torturata col fuoco. Fu infine 
messa in ginocchio e finita di spada per decapitazione, o secondo fonti latine, le fu 
infisso un pugnale in gola. Morì solo dopo aver ricevuto la Comunione e aver 
profetizzato la caduta di Diocleziano e la pace per la Chiesa. La tradizione racconta 
che Lucia si sarebbe strappata - o le avrebbero cavato - gli occhi. Lucia morì il 13 
dicembre 304 ed è invocata come protettrice della vista, ed è 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 nel luogo del 
martirio. Nell’878 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. Nella tradizione 
letteraria 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. La gratitudine indusse il Poeta ad attribuirle un ruolo fondamentale non 
soltanto nella sua vicenda personale ma anche, allegoricamente, in quella 
dell'umanità intera nel suo viaggio oltremondano descritto nella Divina Commedia. 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 12/12 def Lucia Bellini - 11.30 
Venerdì 17/12 secondo intenzione - 9.30 
Domenica 19/12 def Giorgio Dell’Acqua - 11.30          
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 12/12 S.Messa in onore della patrona S.Lucia  
  deff Dora Marin e Giacomo Casagrande (Ann) - 18.00 
Domenica 19/12 deff Armando, Carolina e Raffaele Bersan - 18.00     
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 12/12 def Marisa Galante (Ann) e defunti fam 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 19/12 def Carlo e defunti fam - Anime Purgatorio ord persona devota 
  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 11/12 deff Cristian, Assunta, Santina e Franco 
  defunti fam Redolfi, Pascale, Ortis e Tonelli - 18.00 
Sabato 18/12 defunte donne di Borgo Forte ord Giovannina Peresson - 18.00       
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 12/12 in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari pellegrini 
  secondo intenzioni offerenti - 11.00 
Lunedì 13/12 def Giorgio Dell’Acqua - 10.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Venerdì 17/12 def Giorgio Dell’Acqua - 17.00 
Domenica 19/12 def Rina Colledani (Ann) e defunti fam 
  def Romano Colledani ord moglie - 11.00    
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 11/12 def Gianfranco Corazza (Ann) - def Lucia Brovedani “Fusian” - 16.00 
Sabato 18/12 deff Emilio, Adele, Sergio, Vilma, Umberto, Amalia e Anna Rosa  
  def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00             
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 12/12 secondo intenzione persona devota - 11.00 
Domenica 19/12 def Regina Bonutto - 11.00  
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 13/12 def Elio Ciriani (Ann) - def Ruben Venuti  
  defunti di Giannina e Bruno - 17.00 
Lunedì 20/12 def Giobatta Draghi ord fam - def Giorgio Dell’Acqua 
  deff Leo e Severina Zongaro - 17.00 
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Calendario liturgico. Domenica 12 dicembre, Madonna di Guadalupe. Lunedì 13 
dicembre, S.Lucia, vergine e martire e compatrona di Casiacco. Martedì 14 dicembre, 
S.Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa.  

III Domenica di Avvento, chiamata “Gaudete”, della “Gioia”. La Parola di Dio. Il 
Signore è vicino. La gioia cristiana non è spensieratezza o assenza di 
preoccupazioni, bensì consapevolezza che nelle angustie non siamo soli, ma 
abbiamo un Salvatore. Risultano forti le parole di Giovanni Battista nel Vangelo che 
ci invita a compiere le opere di misericordia e di giustizia come via per giungere a 
Cristo. Alla fine del Tempo e della Storia, quando Cristo ritornerà glorioso, la Sua 
Giustizia trionferà. Saranno bruciate tutte le ingiustizie in un fuoco inestinguibile 
mentre le opere buone saranno raccolte da Cristo come il contadino fa con il buon 
frumento. Il Vangelo ci invita a confidare in Dio che porterà la vera Giustizia.  
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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. 
 

Siamo invitati ad allestire i presepi in famiglia.  
 

Catechismo: i bambini e i ragazzi, con le loro famiglie, sono invitati, come tutti i 
cristiani, alla S.Messa festiva settimanale. Sul bollettino sono pubblicati gli orari.  
 

Calendari in furlan di Pre Toni. Sono a disposizione i calendari in lingua friulana “Il 
Lunari di Pre Toni 2022”. Il ricavato, come ogni anno, è destinato per la costruzione di 
pozzi e scuole in Benin a cura dell’Associazione “Amici di Udine”.   
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S.FRANCESCO: giovedì 9 dicembre, in Francia, il Signore ha chiamato a Sé Franco 
Tesolin. Aveva 80 anni. Era marito di Gemma Della Schiava. I funerali si svolgono in 
Francia lunedì 13 dicembre.  
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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  11.00  Clauzetto - ore 11.00 Pinzano  
 - ore 11.30 Anduins - ore 18.00 Casiacco   
Lunedì  - ore 17.00 Manazzons 
 


