
Per ricevere la Comunione è necessario essere in Grazia di Dio, sapere e pensare chi si va 
a ricevere, osservare il digiuno eucaristico (un’ora). Non è il singolo cristiano, né le singole 
opinioni personali e nemmeno le mode di questo mondo che stabiliscono cosa significa 
essere in Grazia di Dio, ma il sapiente Magistero della Chiesa, Madre e Maestra. Madre 
perché ci genera alla vita divina nel battesimo, Maestra perché ci insegna in nome e per 
mandato di Gesù Cristo.  
 

Note pratiche tratte dalle indicazioni liturgiche per ricevere la Comunione. Mentre chi è 
davanti a noi in fila si sta comunicando, si faccia un segno di riverenza con la testa (o 
genuflessione) prima di riceverla, in segno di rispetto. La Comunione si può ricevere 
direttamente in bocca dalle mani del sacerdote oppure sulle mani. In questo caso si attenda 
che il sacerdote deponga l’Ostia consacrata sul palmo della mano sinistra evitando di 
prenderla con le dita. Quando il sacerdote ha deposto l’ostia sul palmo della mano del 
fedele, con la mano destra si prende l’Ostia consacrata davanti al sacerdote o in parte e 
non mentre si torna al banco. Chi riceve la Comunione sulle mani, abbia cura che sul palmo 
non restino dei frammenti. In tal caso si procuri di consumarli evitando di farli cadere.  
 

Gita a Padova domenica 9 novembre. Ore 6.30 partenza da piazza Municipio Anduins. 
Visita al santuario di S. Antonio. Pranzo in trattoria (€ 16 adulti, € 11 ragazzi) o al sacco. 
Visita guidata alla città. Partenza da Padova ore 17.15. Rientro previsto ore 19.00. Spesa 
complessiva € 25 a testa (pranzo escluso) se si raggiunge il totale di 40 partecipanti. Per 
famiglie con più figli, un figlio partecipa gratis. Adesioni entro il 30 ottobre telefonando al 
parroco (333.5763559) o a Simone (347.1381256). 
 

Viaggio a Medjugorje da domenica 9 a mercoledì 12 novembre. Per informazioni telefonare 
a Willy al numero di cellulare 348-2681662. 
 

Conferenza organizzata dal Gruppo culturale parrocchiale di Valeriano su: I BATTUTI DI 
VALERIANO: confraternita, chiesa, devozione, arte, ospedale, patrimonio della Comunità. A 
cura di Alberta M. Bulfon, venerdì 31 ottobre 2014, ore 20,30, oratorio di Valeriano. 

-------------------------------------------------------- 
ANDUINS: domenica 9 novembre non si celebra ad Anduins, ma alla Pieve di S. Martino 
d’Asio alle ore 14.30 in occasione della festa di S. Martino. 
 

CLAUZETTO: offerta pro chiesa in memoria della defunta Antonietta Galante € 100 dal 
figlio Giancarlo. 
 

CLAUZETTO-PRADIS: incontro giovani venerdì 7 novembre. Visita alla Comunità 
Missionaria di Villaregia di Pordenone. Partenza da Clauzetto ore 16.30.  
 

CELANTE DI CLAUZETTO: domenica 26 ottobre ore 15.00 recita del S. Rosario.     
 

POZZIS: domenica 26 ottobre ore 15.00 recita del S. Rosario in suffragio dei defunti. 
 

PIEVE DI S. MARTINO D’ASIO: domenica 9 novembre ore 14.30 S. 
Messa in onore di S. Martino, patrono della Pieve. Sono sospese le S. 
Messe  di Clauzetto delle ore 10.00 e di Anduins delle ore 11.30. Restano 
invariati gli orari delle altre S. Messe festive. 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 373 - Domenica 26 ottobre 2014  

XXX domenica del Tempo Ordinario - Anno A 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI SABATO 1 NOVEMBRE 
ANDUINS ore 14.30 S. Messa in chiesa e processione in cimitero 
 ore 20.00 S. Rosario in cimitero 
CASIACCO ore 10.00 S. Messa in chiesa 
 ore 16.00 S. Rosario in cimitero 
PIELUNGO ore 14.30 S. Messa in chiesa e S. Rosario in cimitero 
S. FRANCESCO ore 10.30 S. Messa in chiesa e S. Rosario in cimitero 
VITO D’ASIO ore 10.30 S. Messa in chiesa e S. Rosario in cimitero 
CLAUZETTO ore 15.00 S. Messa e preghiera in cimitero 
 ore 20.00 S. Rosario in cimitero 
PRADIS ore 10.30 S. Messa in chiesa 
 ore 18.00 S. Rosario in cimitero 

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

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DOMENICA 2 NOVEMBRE 

UNICA S. MESSA IN PIEVE DI S. MARTINO ORE 10.00 (non alle 10.30 come 
precedentemente indicato) per i defunti delle Comunità e per i Caduti di tutte le 

guerre dei Comuni di Clauzetto e di Vito d’Asio con la partecipazione dei sindaci dei due 
rispettivi Comuni. Seguono le commemorazioni civili presso i singoli monumenti. Ore 
15.00 S. Rosario nei cimiteri di ogni Comunità. 

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

Confessioni: venerdì 31 ottobre, ore 10.00-11.00, chiesa Anduins, confessore il 
parroco; ore 15.00-16.00, chiesa S. Giacomo Clauzetto, confessore don Peter. 
Per altri orari di confessioni, contattare la parrocchia. 

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

Non manchi sulle tombe, sulle lapidi e sui loculi dei nostri defunti la Croce, segno 
di Cristo morto e risorto per la nostra salvezza. Nei nostri cimiteri sono ancora 
tante le tombe e i loculi senza la croce. 

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

Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 (con Fax) - Abitazione 0427.80581  

Cellulare 333.5763559 - Borgo di Sopra, 9 - 33090 Anduins (Pn)                  

e-mail parrocchiale: parr.valdarzino@diocesiconcordiapordenone.it 

e-mail personale parroco: italicojose@yahoo.it 

pagina Facebook: Parrocchie Pieve d'Asio 
www.facebook.com/parrocchiepievedasio 

Avviso sacro c.i.p. 

https://www.facebook.com/parrocchiepievedasio


 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 26/10 def Eliseo Cecotti (Ann) - def Irma Lorenzini (Ann) orf fam 
  def Barbara Di Gregorio Manelli (Ann) ord figli 
  deff Emilio Orlando e Maria Miorini (Ann) 
  deff Lucia Gerometta e Mario Tosoni (Ann) ord figlia Rina 
  def Norma Peresson - def Elena Guerra - def Ersilia Quintavalle 
  defunti dimenticati ord da una persona - 11.30 
Venerdì 31/10 deff Carlo, Giuseppina, Diano e Vincenzo Marcuzzi - 9.30 
Sabato 01/11 def Elidio Peresson (Ann) 
  deff Pacifico, Amalia, Adriano, Naide e Giovanni - 14.30 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 26/10 S. Messa e Battesimo di Camilla - 11.00 (celebra don Giuseppe Colavitti) 
  deff Girolamo e Gianni Barazzutti (Ann) ord Maria Vecil - 18.00 
Mercoledì 29/10 pro populo - 10.00 
Sabato 01/11 pro populo - 10.00 

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  
Domenica 26/10 def Romilda Tosoni Cedolin (Ann) 
  def Luciana Cedolin ord cugino Domenico, Alinca e fam - 9.45 
Sabato 01/11 deff Elisa Chiandetti (Ann) e Maria Predebon - 14.30 

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 26/10 def Ernesto Tosoni ord Lidia - def Raffaella ord Francesca 
  deff Giacomo, Pacifico e Siro Migot ord sorella - deff Teresina e Olindo - 11.00 

Sabato 01/11 deff Giacomo e Giovanna - deff Quarto Galante e Evelina Zannier 
  deff Del Tatto, Raddi e Suor Bernarda ord Barbara ed Enrico - 10.30 
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 25/10 def Pierina Stefanutti Mateuzic e defunti fam 
   secondo intenzioni di Graziella Cozzi - 18.00 
Martedì 28/10 deff Adelaide Manganelli e Rino Ermacora ord Paola  
  defunti fam Carmine - in onore di S. Simone ord fam Fernando Zancani  
  in ringraziamento alla Madonna ord devoti  
  in onore della Madonna ord persona devota - 18.00 
Sabato 01/11 def Michele Gerometta (Ann) - 10.30 (in S. Michele) 
 Chiesa di CELANTE di VITO D’ASIO - Gli∫ia di CELANT di VÎT 
Giovedì 30/10 def Amato (Ann) - def Beniamino Zancan - def Oliviero Ret - 17.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET   
Domenica 26/10 def Antonietta Galante Marcuzzi (S. Messa dal Ben) 
  deff Giovanni Brovedani (Ann) e Anita Orsola Fabrici (Ann) 
  def Margherita Tosoni ord nipote - defunti fam Emilio Menegon - 10.00 
Sabato 01/11 pro populo - 15.00 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas  
Sabato 25/10 pro populo - 16.00 
Sabato 01/11 Anime del Purgatorio - 10.30 

La Parola di Dio. XXX Domenica del Tempo Ordinario (T.O.) Il Comandamento di 
amare Dio è un solo Comandamento con quello di amare il prossimo. Il cristiano non 
può amare Dio senza amare il fratello e non può amare il fratello senza amare Dio. E’ 
questo l’insegnamento che Gesù ci lascia nel Vangelo di questa Domenica.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nei giorni 1 e 2 Novembre si può ottenere l’indulgenza plenaria per le Anime del 
Purgatorio. E’ necessario confessarsi, partecipare alla S. Messa, ricevere la Comunione, 
recitare il Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Papa.  
 

Il pomeriggio e la sera del 1^ Novembre è tradizione in molte Comunità suonare 
ripetutamente le campane. E’ un invito a lodare Dio per la testimonianza e l’esempio dei 
Santi e a pregare per il suffragio dei defunti.  
 

Si invitano i cattolici e le persone di buona volontà a sostenere l’iniziativa annuale della 
Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per la raccolta di offerte da devolvere all’Istituto 
Centrale Sostentamento Clero per il sostentamento dei sacerdoti e per le necessità della 
Chiesa. L’offerta è deducibile dal proprio reddito complessivo ai fini fiscali. Sono disponibili 
in parrocchia i volantini con le informazioni e i bollettini postali per l’invio dell’offerta. 
 

Domenica scorsa 19 ottobre si è celebrata la Giornata Missionaria Mondiale. Le offerte  
straordinarie raccolte nelle buste a Clauzetto-Pradis ammontano a € 375. Nelle altre 
parrocchie l’offerta viene prelevata dalle offerte raccolte nei cestini durante la S. Messa.  
 

Orari Sante Messe festive. Sabato ore 16.00 Pradis di Sotto; ore 18.00 Vito d’Asio 
(cappella piazza Fontana). Domenica ore 9.45 Pielungo; ore 10.00 Clauzetto; ore 11.00 S. 
Francesco; ore 11.30 Anduins; ore 18.00 Casiacco. Le S. Messe festive sono così 
straordinariamente distribuite in orari e luoghi diversi che ogni cristiano troverà più difficile 
giustificare, davanti a Dio, la propria assenza alla S. Messa festiva.   
 

La sera fra il 31 ottobre e l’1 novembre si sta diffondendo Halloween, diventato ormai un 
commerciale carnevale d’autunno e un ambiguo divertimento. I Santi vanno invocati ed 
imitati nelle loro virtù. I defunti vanno ricordati nella preghiera. La morte non va derisa e 
non è fantasma né mostro come Halloween insegna. La morte va rispettata perché è il 
momento sacro in cui l’anima spera di incontrare Dio, nell’attesa della risurrezione dei 
corpi. La morte richiede rispetto per il dolore umano che porta con sé nelle nostre famiglie 
e perché i defunti vanno lasciati riposare in pace. Partecipiamo alle celebrazioni ricordando 
l’opera di misericordia spirituale di pregare Dio per i defunti, confessandoci e accostandoci 
alla Comunione in Grazia di Dio. I genitori cristiani in particolare educhino i figli con 
l’esempio, partecipando alle funzioni religiose e li aiutino a comprendere che Halloween 
nulla ha a che fare con la fede cristiana. Anche Papa Francesco invita i cristiani ad andare 
contro corrente e a non conformarsi alla mentalità di questo mondo. 
 

Catechismo Scuola Primaria (dalla 2^ alla 5^ classe) Val d’Arzino: il catechismo delle 
Comunità di Anduins, Casiacco, Pielungo, S.Francesco e Vito d’Asio è ogni lunedì e 
termina alle ore 17.30. Per le Comunità di Clauzetto e Pradis  si proporranno, come 
accordato, degli incontri per i genitori e il catechismo dei bambini inizierà dopo Natale. 


