
Calendario Liturgico. Domenica 4 dicembre, S.Giovanni Damasceno, sacerdote e 
dottore della Chiesa e S.Barbara, vergine e martire. Martedì 6 dicembre, S.Nicola, 
vescovo. Mercoledì 7 dicembre, S.Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa. Giovedì 8 
dicembre, Immacolata Concezione della Madonna. Venerdì 9 dicembre, S.Juan 
Diego Cuahtlatoatzin (veggente di Guadalupe). Sabato 10 dicembre, Madonna di 
Loreto. Domenica 11 dicembre, S.Damaso I, papa. Lunedì 12 dicembre, Madonna di 
Guadalupe. Martedì 13 dicembre, S.Lucia, vergine e martire e compatrona di Casiacco. 

 

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

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: giovedì 8 dicembre non si celebra la S.Messa. 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: giovedì 8 dicembre ore 14.30 S.Messa e processione dell’Immacolata 
con il vescovo. Si ricorda che la statua dell’Immacolata fu acquistata l’8 dicembre 1922 
e gli stendardi (rovinati con il terremoto del 1976), l’8 dicembre 1952. - Domenica 11 
dicembre ore 18.00 S.Messa in onore di S.Lucia compatrona di Casiacco.  
 

PIELUNGO: lunedì 28 novembre sono state tumulate nel camposanto le ceneri del 
defunto Marino Cescutti. Era deceduto domenica 30 ottobre. Aveva 77 anni. I funerali 
sono stati celebrati giovedì 3 novembre. Rinnoviamo la preghiera e le condoglianze.  

 

PRADIS DI SOTTO: giovedì ore 9.30 S.Messa e benedizione restauri chiesa con il 
vescovo. Partecipa il coro di Azzano Decimo. 
 

MANAZZONS: lunedì 28 novembre, in Francia, dove si sono celebrati i funerali, il 
Signore ha chiamato a Sé Edda Ciriani vedova di Enzo Ciriani. Aveva 92 anni. Una 
preghiera per Edda e condoglianze ai familiari.   
 

COLLE: giovedì 8 dicembre ore 11.45 S.Messa e processione dell’Immacolata con 
il vescovo.  
 

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

Serata Corale Alpina sabato 10 dicembre ore 18.00 chiesa parrocchiale Pinzano. Con i 
cori Amici della Montagna di Ragogna e Ottetto Ana Treviso. 
 

Sabato 3 dicembre Giornata internazionale delle persone con disabilità. 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 780 - Domenica 4 Dicembre 2022 

 II 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) 

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 non trova spiegazione umana e 

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.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Aztechi
https://it.wikipedia.org/wiki/Gravidanza
https://it.wikipedia.org/wiki/Angelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Acheropita
https://it.wikipedia.org/wiki/Guazzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_a_olio
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_del_Messico


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 04/12 def Antonio Devoto (Ann) - def Benito Gerometta “Talian” e deff fam 
  deff Anita Parmesan e Aldo Peressutti 
  Anime Purgatorio ord persona devota - 11.30 
Giovedì 08/12 non si celebra ad Anduins 
Venerdì 09/12 secondo intenzioni offerenti - 9.30 
Domenica 11/12 deff Fernando Battaia (Ann), Silvia Lorenzini e Giampietro Battaia 
  def Tullio Lorenzini (Ann) ord fam  
  deff Giuliano Tarletti, Gianni e Lina ord fam Tarletti - 11.30 
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT  
Domenica 04/12 deff Valerio e Domenico Lanfrit - 18.00 
Giovedì 08/12 S.Messa e processione in onore Madonna Immacolata 
  (presiede il vescovo) - def Otello Fapoldi (Ann)   
  deff Davide Marcuzzi (Ann) e Maria Cecotti - def Maria Tambosco 
  deff Antonio Lanfrit “Ševoi” - deff Imelda Marin e Giulio Ponte - 14.30 
Domenica 11/12 in onore della compatrona S.Lucia - def Odilia Lanfrit “Ševoi”  
  deff Giacomo Casagrande e Dora Marin - 18.00  
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 04/12 def Marino Cescutti (trigesimo) - Anime Purgatorio ord persona devota  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30 
Giovedì 08/12 deff Guido Mecchia e Santa Zannier - 9.30 
Domenica 11/12 def Maria Luisa Galante e defunti fam  
  secondo intenzioni discendenti Conte Giacomo Ceconi - 9.30   
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT       
Sabato 03/12 per tutti i caduti delle guerre ord persona devota 
  in onore S.Barbara ord fam Fernando Zancani - 18.00 
Sabato 10/12 pro populo - 18.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 04/12 def Antonio Devoto (Ann) - def Benito Gerometta “Talian” 
  def Nella Concina - Anime Purgatorio ord vari pellegrini  
  def Elisabetta Haab ord figlioccia Giuseppina Vergellino   
  def Renza Ciot - deff 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 
  secondo intenzioni Luisa - secondo intenzioni Renata 
  per Jasmine - per Sabrina - per Milko, Maila, Bruno e Ornella 
  defunti e intenzioni fam Concina - 11.00 / Vespro - 16.00 
Martedì 06/12 def Ida Toneatti - 16.00 (in casa di riposo Fondazione Fabricio) 

Giovedì 08/12 secondo intenzioni Cristina - 11.00    
Venerdì 09/12 per Francesca, Fabrizio, Elìa e Stefania, Antonio, Nives e Luigi  
  per Eralda, Silvia, Loretta, Emanuele, Gianna, Ivan, Ercole, Walter, 
  Karin, Vittorina ed Erik - per Chiara, Diego, Mirko e Flavio - 17.00 
Domenica 11/12 deff Marco D’Agostini (Ann), Margherita e Silvano - def Enzo 
  per Milko, Maila, Bruno e Ornella - 11.00   
 Chiesa di PRADIS di SOTTO - Gli∫ie di PRADES da BAS  
Sabato 03/12 def Luigi ord nipote Carlo Vanzo - 16.00 
Giovedì 08/12 S.Messa e benedizione restauri interni chiesa - 9.30  
  (presiede il vescovo) - per tutti i benefattori vivi e defunti ord pers. dev. 
Sabato 10/12 deff Diana Peresson, Adelchi Concina e Genoveffa Tosoni - 16.00      
 Chiesa di PINZANO - Gle∫ie di PINÇAN 
Domenica 04/12 def Nives Del Basso (trigesimo) - 10.00 
Mercoledì 07/12 Anime Purgatorio - 10.30 (in casa di riposo) 
Giovedì 08/12 def Emilia Simonutti - 10.00  
Domenica 11/12 secondo intenzione - 10.00       
 Chiesa di MANAZZONS - Glia∫e di MANAÇONS 
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. dev.
  secondo intenzioni persona devota - 17.00 
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  
 Chiesa di COLLE - Glia∫e di CUEL 
Giovedì 08/12 S.Messa e processione in onore Madonna Immacolata 
  (presiede il vescovo) - def Concetta Guida (Ann)  
  deff Ruben Venuti e Roberta Indri - per Nicolò Ribotis - 11.45   
 

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

II Domenica di Avvento. La Parola di Dio. La prima lettura ci presenta la profezia di 
Isaia che annuncia la nascita del Messia portatore di giustizia e pace. Nella seconda 
lettura l’apostolo Paolo invita ad ascoltare la Parola di Dio e all’accoglienza dei 
fratelli. Il Vangelo presenta i forti richiami del Battista alla conversione. 
 

Giovedì 8 dicembre. Solennità dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria. 
 

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. 


