
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  10.00  Pinzano - ore 11.00 Clauzetto  
 - ore 11.30 Anduins - ore 18.00 Casiacco   
Lunedì  - ore 17.00 Manazzons 
 

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

ANDUINS: domenica 11 dicembre ore 11.30 ad Anduins la S.Messa accoglierà alcuni 
amici di lingua spagnola. Alcune parti della S.Messa saranno anche in spagnolo. 
Partecipa il coro di Domanins.  
 

CASIACCO: domenica 11 dicembre ore 18.00 S.Messa in onore di S.Lucia 
compatrona di Casiacco.  

 

PRADIS DI SOTTO: grazie a tutti coloro che in ogni forma e modo hanno collaborato e 
seguito i lavori di ristrutturazione della chiesa in questo lungo periodo. Un impegno non 
indifferente che ha visto il prodigarsi di quanti hanno a cuore la chiesa. Grazie a tutti 
indistintamente ma in particolare a chi ha offerto il restauro della pala del Sacro Cuore di 
Gesù in memoria di Gian Piero e Lucia Brovedani e di Orsola Aramini Ronzat, 
dell'antica Croce in ghisa, dei portalumini, del Battistero, della tovaglia d'altare ed il 
corredo per le celebrazioni. A Dio piacendo, in futuro potranno essere continuati altri 
lavori necessari, primo fra i quali il convogliamento delle acque pluviali all'esterno della 
chiesa. Come noto, le spese sono state in parte coperte da contributi della CEI (Fondi 8 
per mille per gli interventi sul tetto) e da contributi regionali (messa in sicurezza del 
campanile) oltre che da offerte dei fedeli. Ma il cofinanziamento degli interventi sul tetto 
e sul campanile, e di fatto l'integrale copertura della spesa relativa al restauro 
interno sono stati garantiti dai fondi annualmente introitati dalla Parrocchia in virtù della 
convenzione in essere con il Comune di Clauzetto per la gestione delle Grotte di Pradis. 
Dalla compartecipazione agli incassi dei biglietti di ingresso alle Grotte di Pradis, a 
partire dall'anno 2010 la Parrocchia ha ricevuto fino ad oggi l'importo complessivo di 
euro 75.482,05 riservato alle esigenze del culto della chiesa di Pradis di Sotto. Risorse 
importanti che discendono da quello che fu l'impegno di don Terziano Cattaruzza e dei 
parrocchiani di Pradis negli anni Sessanta del secolo scorso.  

 

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

Si comunica che la Farmacia di Anduins sarà chiusa per ferie dal 17 al 26 dicembre 
e riaprirà regolarmente il 27 dicembre. Si ringrazia cordialmente per la comprensione.  
 
 

 
Chi desidera pubblicare sul bollettino notizie utili alla comunità, lo richieda 

esplicitamente alla parrocchia inviando i testi entro il giovedì sera di ogni settimana 
 
 
 
 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 781 - Domenica 11 Dicembre 2022 

 III Domenica di Avvento - Anno A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 - Cellulare 333.5763559  

 Borgo di Sopra, 9 - 33090 Anduins (Pn) - Avviso sacro - c.i.p.                 
e-mail parrocchiale: parr.valdarzino@diocesiconcordiapordenone.it 

e-mail personale parroco: italicojose@yahoo.it 
pagina Facebook: Parrocchie Pieve d'Asio 

Per offerte: indicare nella causale la parrocchia destinataria: 
IBAN: IT48H-05336-65030-0000-3022-0901 - BIC: BPPNIT2P016 (Friul Adria) 

 
 
 

Il Settimanale Diocesano 
abbonamento 2023 

 
La voce della diocesi, delle parrocchie, 

 

 delle comunità e del territorio  

 
Nuovo abbonamento € 40  

 

 Rinnovo abbonamento € 55 

 
 Per informazioni rivolgersi al parroco  

 
 
 
 
 
 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 11/12 deff Fernando Battaia (Ann), Silvia Lorenzini e Giampietro Battaia 
  def Tullio Lorenzini (Ann) ord fam - def Danila D’Andrea  
  deff Giuliano Tarletti, Gianni e Lina ord fam Tarletti - 11.30 
Venerdì 16/12 def Ezio Cedolin e defunti genitori ord fam  
  in ringraziamento alla Madonna ord persona devota - 9.30 
Domenica 18/12 deff Francesco Vergellino (Ann), Orsola Zannier “Tecje” e defunti fam 
  def Clelia Gerometta - def Fernando Battaia (Ann) - 11.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 11/12 in onore della compatrona S.Lucia - def Odilia Lanfrit “Ševoi”  
  deff Giacomo Casagrande e Dora Marin - 18.00 
Domenica 18/12 deff Giovanni Bellini ed Emilia Zannier - 18.00   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 11/12 def Maria Luisa Galante e defunti fam  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Domenica 18/12 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 10/12 pro populo - 18.00 
Sabato 17/12 in onore S.Michele Arcangelo ord persona devota 
  in onore Beato Carlo Acutis ord persona devota - 18.00     
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 11/12 deff Marco D’Agostini (Ann), Margherita e Silvano  
  def Rina Colledani (Ann) e defunti fam - def Enzo 
  per Milko, Maila, Bruno e Ornella - 11.00 
Martedì 13/12 defunti della casa di riposo - 16.00 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 

Venerdì 16/12 per Francesca, Fabrizio, Elìa e Stefania, Antonio, Nives e Luigi  
  per Eralda, Silvia, Loretta, Emanuele, Gianna, Ivan, Ercole, Walter, 
  Karin, Vittorina ed Erik - per Caterina - per Emanuela e famiglia  
  secondo intenzioni Loredana - secondo intenzioni persona devota  
  secondo intenzioni fam Vittorina De Polo - 17.00 
Domenica 18/12 def Romano Colledani (Ann) ord moglie  
  deff Maddalena Mecchia e Aida Ronchi (Ann) ord Paola Gemma Ronchi 
  def Caterina Franceschino - defunti di una famiglia 
  secondo intenzioni Luisa e Renata 
  per Caterina - per Emanuela e famiglia - 11.00 
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 10/12 deff Diana Peresson, Adelchi Concina e Genoveffa Tosoni  
  in ringraziamento alla Madonna ord Luigi - 16.00 
Sabato 17/12 def Lucia Brovedani “Fusian”  
  def Irma ord nipote Carlo Vanzo - 16.00       
 

 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 11/12 secondo intenzione - 10.00 
Domenica 18/12 def Regina Bonutto - 10.00  
 Chiesa di CAMPEIS - Gle∫ie di CJAMPEES 
Mercoledì 14/12 def Giovanni Fabris (Ann) - def Lino Braida (Ann) - 18.00   
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 12/12 def diacono Aldo Felice - Anime Purgatorio ord persona devota 
  defunti di Anna Maria e Giannina Ciriani 
  in onore S.Madre di Dio ord persona devota  
  in onore S.Giovanni Paolo II e S.Rita ord persona devota - 17.00 
Lunedì 19/12 deff Nelly e Guido Tramontin 
  deff Aldo Ciriani, Odilia e Giampietro 
  deff Maddalena Draghi, Lino e defunti fam 
  deff Emma e Franco Adragna 
  Anime più bisognose ord p. d. - 17.00 
 

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

III Domenica di Avvento. La Parola di Dio. La gioia cristiana non è spensieratezza o 
assenza di preoccupazioni, ma consapevolezza che nelle angustie dell’esistenza 
non siamo abbandonati, ma abbiamo un Salvatore. La terza domenica di Avvento è 
chiamata “Domenica Gaudete”, della gioia. Gesù, annunciato dai Profeti, sta per 
nascere. In un mondo sommerso da tante preoccupazioni, Gesù annuncia il suo 
Regno di speranza. Coloro che sono pieni di se stessi non hanno posto per la novità 
del Vangelo. Accogliamo in questa domenica la figura di Giovanni Battista che 
invita, con forza, a seguire il Messia. Gesù nel Vangelo esalta l’integrità del Battista. 
 

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

Catechismo: Anduins ogni 2^ e 4^ domenica del mese ore 10.30 cui segue la S.Messa. 
Pinzano ogni domenica S.Messa ore 10.00 cui segue catechismo. A Manazzons si 
propone il catechismo dopo la S.Messa del lunedì ore 17.00 per chi non potesse 
partecipare la domenica. Tutti siamo tenuti a partecipare alla S.Messa festiva. Sul 
bollettino si riportano gli orari delle S.Messe festive. 
 

Cresimandi. Il martedì ore 18.00 a scadenza quindicinale fra chiesa di Campeis e chiesa 
di Anduins. Prossimo incontro martedì 13 dicembre ad Anduins. 
 

Calendario Liturgico. Domenica 11 dicembre, S.Damaso I, papa. Lunedì 12 dicembre, 
Madonna di Guadalupe, patrona delle Americhe e delle Filippine. Martedì 13 dicembre, 
S.Lucia, vergine e martire e compatrona di Casiacco. Mercoledì 14 dicembre, 
S.Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa.  
 

Siamo invitati ad allestire i presepi in famiglia.  


