
Calendario Liturgico. Domenica 27 novembre, Beata Vergine della Medaglia 
Miracolosa e S.Valeriano vescovo. Fu vescovo di Aquileia dal 369 al 388. (Sul 
precedente bollettino è stata riportata la vita di S.Valeriano). Mercoledì 30 novembre, 
S.Andrea, apostolo. Giovedì 1 dicembre, S.Charles de Foucauld, religioso. Venerdì 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 Chiarissimo, il primo vescovo della città. Sabato 3 dicembre, 
S.Francesco Saverio, sacerdote. Domenica 4 dicembre, S.Giovanni Damasceno, 
sacerdote e dottore della Chiesa e S.Barbara, vergine e martire. 

 

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

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

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

ANDUINS: grazie a chi ha coperto le spese delle pulizie della chiesa in occasione della 
festa della Madonna della Salute. 
 

CLAUZETTO: domenica 4 dicembre, 1^ domenica del mese, esposizione e 
benedizione con la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù. S.Messa ore 11.00 e 
Vespro ore 16.00. Disponibilità di un confessore per l’Indulgenza Plenaria.   
 

MANAZZONS: domenica 20 novembre, in Francia, il Signore ha chiamato a Sé Eric 
Parrauix Brosolo di 53 anni. Lo ricordiamo nella preghiera. Condoglianze ai suoi cari.  
 

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

Il Settimanale Diocesano “Il Popolo”. La voce della diocesi, delle parrocchie, delle 
comunità e del territorio. Nuovo abbonamento € 40. Rinnovo abbonamento € 55. 
 

Calendari in Furlan “Il Lunari di Pre Toni 2022”. Il ricavato, come ogni anno, è 
destinato per costruire pozzi e scuole in Benin a cura dell’Associazione “Amici di Udine”. 
 

Vito d’Asio. Anche quest’anno l’accensione dell’albero la facciamo insieme. Sabato 3 
dicembre ore 19.00, al termine della S.Messa, ci troviamo sul Poç d’Aic, accendiamo 
l’albero e facciamo un brindisi accompagnati dai musicisti Enzo e Franco. A cura della 
SOMSI di Vito d’Asio.    
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Chi desidera pubblicare sul bollettino notizie utili alla comunità 
faccia cortesemente pervenire il testo 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 779 - Domenica 27 Novembre 2022 

 I 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) 

Giovedì 8 Dicembre Immacolata Concezione  
Con la presenza del Vescovo Diocesano S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini  

alle tre celebrazioni qui di seguito indicate 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COLLE  
 

Santa Messa e 
processione ore 11.45 

 
CASIACCO 

 

Santa Messa e 
processione ore 14.30  

 (verso i Šèvoi) 
 

   
PRADIS DI SOTTO   

 

ore 9.30 Santa Messa e benedizione 

a chiusura della ristrutturazione interna della chiesa 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 27/11 def Maria De Giusti (Ann) ord figlia 
  def Elda Peressutti ord nipoti - 11.30 
Venerdì 02/12 1° venerdì del mese - in onore Sacro Cuore di Gesù 
  deff Elena Deotto (Ann), Luigi Zannier “Botêr” e Ezio Zannier ord fam 
  Anime Purgatorio ord persona devota - 9.30   
Domenica 04/12 def Antonio Devoto (Ann) - def Benito Gerometta “Talian” e deff fam 
  Anime Purgatorio ord persona devota - 11.30   
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 27/11 secondo intenzioni offerente - 18.00 
Domenica 04/12 deff Valerio e Domenico Lanfrit - 18.00  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 04/12 Anime Purgatorio ord persona devota  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
 Chiesa di S.FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 27/11 deff Martina Tosoni (Ann), Delfino Galante e defunti fam 
  deff Secondo Tosoni (Ann) e Lea Tosoni  
  def Diana Ballon - Anime Purgatorio ord persona devota  
  deff fam Davide Galante, fam Maria Zannier, Angelo Sorgon e  
  Romilda, Graziano Piccoli e Amedeo e Renzo Giorgi 
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 26/11 def Ettore Peresson (Ann) - 18.00 
Sabato 03/12 per tutti i caduti delle guerre ord persona devota 
  in onore S.Barbara ord fam Fernando Zancani - 18.00   
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 27/11 deff Giovanni Brovedani, Anita Fabrici (Ann) e Gianna Peresson  
  def Lida Pozzi - Anime Purgatorio ord persona devota 
  def Suor Kate Conoly - def Pilacorte e defunti famiglia 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari pellegrini 
  in onore Beato Carlo Acutis per i giovani delle nostre comunità - 11.00  
Martedì 29/11 secondo intenzione - 16.30 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 01/12 1° giovedì del mese - Adorazione - 17.30 
  per le vocazioni - 18.00 (in chiesa S.Paolo) 
Venerdì 02/12 1° venerdì del mese - in onore Sacro Cuore di Gesù  
  per Francesca, per Fabrizio, Elìa e Stefania, Antonio, Nives e Luigi - 
  per Eralda, Silvia, Loretta, Emanuele, Gianna, Ivan, Ercole, Walter, 
  Karin, Vittorina ed Erik - per Chiara, Diego, Mirko e Flavio - 17.00  

Domenica 04/12 def Antonio Devoto (Ann) - def Benito Gerometta “Talian” 
  Anime Purgatorio ord vari pellegrini  
  def Elisabetta Haab ord figlioccia Giuseppina Vergellino   
  def Renza Ciot - def Giuseppe, Anna  e Terenzo Cramaro 
  defunti fam Franz Skedelj e Caterina Concina  
  defunti fam Francesco Vergellino e Orsola Zannier “Tecje” 
  defunti e intenzioni iscritti Confraternita 
  in on. Preziosissimo Sangue di Gesù ord fam Conte Giacomo Ceconi 
  in onore Preziosissimo Sangue di Gesù ord vari pellegrini 
  secondo intenzioni Milena - secondo intenzioni Lorena 
  per Milko, Maila, Bruno e Ornella - 11.00 / Vespro - 16.00  
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 26/11 secondo intenzioni persona devota - 16.00 
Sabato 03/12 def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 16.00      
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 27/11 secondo intenzioni offerente - 10.00 
Domenica 04/12 def Nives Del Basso (trigesimo) - 10.00     
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
Lunedì 28/11 def Eric deceduto in Francia ord amici di Manazzons 
  deff Ferdinanda Marin (Ann) e Giobatta Chieu (Ann) - 17.00 
Lunedì 05/12 def Mons Luigi Ligutti - deff Ezio e Lucia - def Sergio Bancarino 
  def Maestro Pietro Ciriani e defunti fam - Anime Purgatorio ord p.d.
  secondo intenzioni persona devota - 17.00       

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

I Domenica di Avvento. La Parola di Dio. Inizia il nuovo Anno Liturgico, denominato 
con la sigla A. Il Signore ritornerà. Quando cesseranno le guerre, quando le armi 
verranno trasformate in strumenti di pace e di lavoro, non solo si realizzeranno le 
promesse profetizzate da Isaia nella 1^ lettura, ma tra i popoli regnerà la giustizia e 
la pace. S. Paolo nella 2^ lettura ci invita a gettar via le opere del male e a rivestirci 
del Signore. Il Vangelo annuncia il ritorno di Cristo sulla terra. Quel giorno sarà 
improvviso. Ciò ci invita a vegliare e ad attendere con gioia il ritorno del Signore. 
 

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

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. I bambini e i ragazzi, con le loro famiglie, sono invitati, come tutti 
i cristiani, alla S.Messa festiva. Sul bollettino si riportano gli orari delle S.Messe festive. 
 

Cresimandi, martedì 29 novembre ore 18.00 in chiesa a Campeis. A scadenza 
quindicinale fra chiesa di Campeis e chiesa di Anduins.  
 


