
Per ricevere la S. Comunione Sacramentale è necessario essere in Grazia di Dio. Quando 
si è impossibilitati a riceverla, come ammalati, anziani, seguendo la S. Messa a mezzo 
Radio o Televisione, durante il momento della Comunione si recita la seguente preghiera 
che si chiama “Comunione Spirituale”. Questa preghiera può essere recitata anche da chi, 
pur partecipando alla S. Messa, non può ricevere la Comunione Sacramentale.  
”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”. 
 

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

Celante di Vito d’Asio: giovedì 22 maggio ore 18.00 S. Messa in onore della 
patrona S. Rita da Cascia. Benedizione delle rose. 

_____________________________________ 
 

Nel calendario liturgico ricordiamo giovedì 22 maggio S. Rita da Cascia patrona di 
Celante di Vito d’Asio. Sabato 24 maggio si ricorda la festa della Madonna 
Ausiliatrice, patrona dei salesiani.  
 

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

Dal Cosmo alla Parola, Milano via San Domenico Savio 3 (Biblioteca chiesa Rossa) 1^ 
edizione, 4-8 giugno 2014. E’ un evento di poesia e osservazione delle stelle ideato e 
coordinato dalla poetessa codroipese Marta Roldan. Durante l’evento undici poeti friulani 
e veneti presentano le proprie opere poetiche ispirate al Cosmo. Ci sono le osservazioni 
con i telescopi che conferiscono ulteriore lustro all’evento. Fra i partecipanti Luigina 
Lorenzini e Fernando Gerometta.   

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Avviso sacro c.i.p. 

Giovedì 22 Maggio, S. Rita da 
Cascia. Nacque presso Cascia in 
Umbria nel 1380. Sposò per 
obbedienza verso i genitori un 
uomo violento con cui visse diciotto 
anni e che riuscì a convertire. Il 
marito venne ucciso per vendetta. I 
figli erano desiderosi di vendicare 
la morte del padre, ma Rita invocò 
dal Signore la Grazia che non si 
macchiassero di un tale crimine 
preferendo che morissero. Quando 
i suoi due figli morirono, Rita, dopo 
aver perdonato pubblicamente gli 
assassini mettendo fine ad una 
faida, entrò nel Convento delle 
Agostiniane di S. Maddalena. 
Durante un’estasi ricevette una 
speciale stigmate che le rimase 
fino alla morte. Condusse una vita 
santa, caratterizzata da uno speciale legame con la Passione di Cristo. Un 
giorno d’inverno, S. Rita, ammalata, chiese ad una parente che le portasse una 
rosa del suo orto. Stupita dalla richiesta, la parente si recò nell’orto coperto di 
neve, trovò una bellissima rosa sbocciata che portò alla santa. E’ chiamata la 
santa dell’impossibile. Morì nel 1457. E’ patrona di Celante di Vito d’Asio. 

Santa Messa a Celante di Vito d’Asio giovedì 22 maggio ore 18.00. 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somsivitodasio.it%2F&h=KAQFT162p&enc=AZO3crXzUwSCPBjfrPMZeaz9vW2Zn-iHR9YVYzmmyYg46ONloC1YvxHPINgnOIWbkZ3-Wmohv_R3tX7CPvi94sb5DaVKwbMWJ94b7VHWvFxt6HzTXuQhgkLxNH6qwK4YQk0dOqtxC2CUfkJ-5k4TaCq2&s=1


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 18/05 ... def Assunta Peresson “Pascalin” ord da una persona - 11.30 
Venerdì 23/05 ... deff Albina Santa Marcuzzi (Ann) e Fioravante  
     def Domenico Gerometta “Mizìn” (Ann) - 9.30 
Domenica 25/05 ... pro populo - 11.30   
 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 18/05 ... def Giovanni Barazzutti (Ann) ord fam - def Isolina Piuzzo 
    def Lidia Marin ord figlio Luigi - 10.00 
Mercoledì 21/05 ... pro populo - 10.00 
Domenica 25/05 ... deff Pietro e Berta Barazzutti ord nipoti 
    deff Renato Barazzutti e Bianca Marin ord figlie 
    in onore della Madonna ord persona devota - 10.00       
 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

Domenica 18/05 ... deff Maria Blarasin Bincoletto e Rina Serra - 9.45 
Domenica 25/05 ... pro populo - 9.45     
 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 18/05 ... deff Franca Tosoni (Ann), Dolores e Raffaella 
    def Severino Tosoni “Muin” (Ann) - Mirco Perabò (Ann) - 11.00 
Domenica 25/05 ... def Edda Tosoni ord marito 
    def Romilda Tosoni ord Eligio - 11.00   
 

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 

Sabato 17/05 ... deff Anna e Daniela Sostero - def Antonio Pasqualis 
    deff fam Olivo Papaiz - 18.00 
Martedì 20/05 ... deff fam Olivo Papaiz - 18.00 
Sabato 24/05 ... defunti di Elda Marcuzzi Romano - 18.00    
 

  Chiesa di  Celante di VITO D’ASIO - Gli∫ia di Celant di VÎT  

Giovedì 22/05 ... in onore della Patrona S. Rita con benedizione rose - 18.00 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Domenica 1^ giugno solennità dell’Ascensione si celebra a 
Clauzetto il Perdon Grande alle ore 10.30 con la processione della 
reliquia del Preziosissimo Sangue e la Santa Messa. Presiede il 
Vescovo diocesano. Per l’occasione le Sante Messe in Val d’Arzino 
avranno il seguente orario: Casiacco ore 9.30; San Francesco ore 
11.00. Vengono sospese le Sante Messe di Pielungo e Anduins. Si 
celebra regolarmente la prefestiva del sabato a Vito d’Asio. 

 

5^ domenica di Pasqua. La Parola di Dio. Gesù nel Vangelo di oggi si 
definisce Via, Verità e Vita. La Via non è solo un sentiero da percorrere, ma 
una Persona da seguire; la Verità non è un concetto da apprendere, ma una 
Persona da conoscere perché ci mostra Dio; la Vita non è solo un dato 
biologico, ma una Persona che ci dona un Amore da amare. E’ Gesù. 

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

Continuano le feroci persecuzioni contro i cristiani in molti Paesi, soprattutto, ma 
non solo, da parte dei fondamentalisti islamici. Ogni tanto anche i mezzi di 
comunicazione ne parlano, come nei giorni scorsi, seppur in tono sommesso. 
Invochiamo da Dio il dono della pace, della libertà religiosa e la conversione del 
cuore.   
 

Questa settimana si recita il Rosario in Comunità come segue: 
 

Anduins Mercoledì ore 20.00 capitello Pradulin. Casiacco Giovedì ore 20.00 
capitello Bolzòn. Pielungo Venerdì ore 20.00 iniziando dal capitello di Val, si 
procede verso i capitelli di Ross, Carluz e Riu Briga. S. Francesco ogni sera ore 
20.00 capitelli Marins e Galantz. Vito d’Asio Mercoledì ore 18.00 capitello S. 
Antonio Bearzi. Quando il Rosario non si recita in Comunità, siamo invitati a 
recitarlo in famiglia.  
 

Incontro congiunto dei Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) e dei 
Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici (CPAE) delle parrocchie 
di Anduins-Casiacco, Pielungo-San Francesco e Vito d’Asio lunedì 19 
maggio ore 20.45 in canonica ad Anduins. Ordine del giorno: 
comunicazioni del parroco.  

Catechismo Medie sabato 24 maggio ore 18.00 in canonica ad Anduins. 
____________________________________ 

 

Sabato 10 maggio è mancato all’affetto dei suoi cari Emanuele Taboga di anni 24. I 
funerali sono stati celebrati a S. Tomaso di Majano (Ud) sabato 17 maggio. Ricordiamo 
Emanuele per la sua bontà e sempre cordiale disponibilità e lo affidiamo alla misericordia 
del Signore con la nostra preghiera. Rinnoviamo le nostre condoglianze ai suoi cari in 
questo momento di particolare prova.  
 

Chi non lo avesse ancora portato è invitato a riportare in parrocchia i salvadanai “Un 
Pane per Amor di Dio” distribuiti in quaresima per la raccolta di offerte per sostenere le 
opere missionarie proposte dalla diocesi, come ogni anno.  
 

Viaggio a Medjugorje dal 25 al 28 maggio. Rivolgersi a Willy Colonnello di Spilimbergo 

(cellulare 348-2681662). 


