
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). 
 

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.  

-------------------------------------------------------- 
Catechismo Medie e cresimandi Val d’Arzino venerdì 7 novembre ore 17.00 in canonica 
ad Anduins.   
 

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: martedì 28 ottobre è mancata all’affetto dei suoi cari Adelia Colledani. 
Aveva 84 anni. I Funerali sono stati celebrati in parrocchia giovedì 30 ottobre. Un ricordo e 
una preghiera. Condoglianze ai familiari.  
 

Sabato 8 novembre ore 11.00 battesimo di Alessandro Piola, figlio di Sergio e di Daniela 
Pomaro. Ci uniamo alla preghiera di lode per il dono della vita e della fede.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: incontro giovani venerdì 7 novembre ore 19.00 in canonica a 
Clauzetto. La visita alla Comunità Missionaria di Villaregia di Pordenone è stata rimandata a 
venerdì 14 novembre per impegni dei missionari.  

------------------------------------------------------------------- 
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). Per famiglie con più figli, un figlio partecipa 
gratis. Per adesioni contattare il parroco (333.5763559) o Simone (347.1381256). 
 

Congratulazioni al maestro di chitarra elettrica, Alessandro Floreani, della Scuola di 
Musica S. Margherita di Anduins che da venerdì  24 ottobre è ufficialmente maestro Lizard. 
 

Mostra d'Arte "DIVERSE TRAME" con opere di Fernando Gerometta, Plinio Missana, 
Luca Zaro e Silvia Braida, a Villa Toppo Wassermann a Toppo di Travesio. Aperta fino a 
domenica 30 novembre 2014. Orari; martedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.00. Giovedì 
14.30-18.00. Sabato 9.00-12.00 e 15.00-18.30. Domenica ore 10.00-12.00 e 14.30-18.00. 
 

Mostra fotografica “Una pietra un ricordo”, nella Biblioteca comunale di Anduins, a cura 
di Ottavio Lorenzini, fino al 25 novembre, con il patrocinio del Comune di Vito d’Asio e Pro 
Loco Valle d’Arzino. Orario di apertura della biblioteca. 
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COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DOMENICA 2 NOVEMBRE 
UNICA S. MESSA IN PIEVE DI S. MARTINO ORE 10.00 

per tutti i defunti e per i Caduti di tutte le guerre. 
Presenti i sindaci di Clauzetto e di Vito d’Asio. 

Seguono le commemorazioni civili ai singoli monumenti. 
Ore 15.00 S. Rosario nei cimiteri di ogni Comunità. 

Domenica 2 novembre non si celebra nessun’altra S. Messa. 
 

Domenica 9 novembre ore 14.30 S. Messa nella Pieve  
in onore del patrono di S. Martino 

Nella foto Pieve San Martino d’Asio 
Foto Soravito 

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

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 
Sabato 01/11 def Elidio Peresson (Ann) 
  deff Pacifico, Amalia, Adriano, Naide e Giovanni - 14.30 
Venerdì 07/11 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore 
  def Ezio Cedolin (Ann) - defunti di Maria Miorini 
  deff Carlo e Derna Peresson ord Nives 
  in onore di S. Antonio di Padova ord persona devota - 9.30  

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Sabato 01/11 pro populo - 10.00 
Mercoledì 05/11 defunti Bocus e Malvermi - 10.00 
Domenica 09/11 defunti di Berta Marin - 18.00   

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Sabato 01/11 deff Elisa Chiandetti (Ann) e Maria Predebon 
  def Lino Lorenzini (Ann) - deff Titus, Florìca e Tuader - 14.30 
Domenica 09/11 def Attilio Colledani (Ann) - def Rodolfo Fino Ceconi (Ann) 
  deunti famiglia Pietro Blarasin “Juris”  
  def Norma Marcuzzi ord persona riconoscente  
  deff Francesco, Pietro e Giulio Predebon - 9.45    
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

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 
Domenica 09/11 deff Ines, Renzo e Bianca - defunti fratelli e sorelle di Lidia - 11.00  
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 01/11 def Michele Gerometta (Ann) - 10.30 (in S. Michele) 
Martedì 04/11 def Angela Bella Zannier (Ann) - deff Maria Cedolin e Mario Dean 
  defunti di Novella Del Fabbro - 18.00 
Sabato 08/11 per la salute degli offerenti - 18.00 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Sabato 01/11 pro populo - 15.00 - Domenica 02/11 per tutti i defunti - 10.00 (nella Pieve) 
Lunedì 03/11 secondo intenzione offerenti - 10.30 (casa di riposo) 
Giovedì 06/11 1^ giovedì del mese per le vocazioni 
  def Antonietta Galante Marcuzzi (S. Messa dal Ben) 
  deff Maria Fabrici e Sabino Bonolli Zannier - 18.00 (S. Paolo) 
Domenica 09/11 in onore di S. Martino patrono della Pieve - 14.30 (nella Pieve)  
  def Giobatta Del Missier (S. Messa dal Ben) 
  def Luigi Zannier “Bas” (Ann) ord Renata Zannier 
  def Giacomo Amadio Tosoni ord figlio Gianni - 14.30 
 Chiesa di PRADIS di Sopra - Gli∫ie di PRADES da D’Alt 
Mercoledì 05/11 def Giobatta Del Missier (S. Messa dal Ben) - 18.30 (al crocifisso) 
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 01/11 Anime del Purgatorio - 10.30 
Sabato 08/11 Anime del Purgatorio - 16.00 

La Parola di Dio. In questi giorni la Parola del Signore e la liturgia ci invitano ad 
alimentare la nostra fede nell’intercessione dei Santi ed imitarne le virtù. Si accresca 
in noi la fede nella risurrezione dei corpi, nella vita eterna, nella comunione dei Santi. 
Preghiamo perché questa fede illumini il nostro cammino e consoli ognuno di noi 
nel ricordo dei nostri cari defunti.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.  
 

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. 
 

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. 
 

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 
nelle chiese i volantini con le informazioni e i bollettini postali per l’invio dell’offerta. 
 

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 
semplice partecipare alla S. Messa festiva. L’assenza alla S. Messa festiva, per un 
cristiano, è un’eccezione motivata. La partecipazione è uno stile che dobbiamo assumere.  
 

Don Peter inizierà il suo servizio pastorale nella parrocchia di Campagna e Dandolo 
domenica 9 novembre. Gli rinnoviamo la nostra gratitudine per il servizio svolto nelle nostre 
Comunità. Lo ringraziamo per la sua bella testimonianza di sacerdote gioioso e buono. 
“Namasté”, don Peter. 
 

Incontri per adulti, guidati da Simone: 
1. Cosa vuol dire essere genitori oggi? Martedì 11 novembre ore 20.30 canonica 
Anduins. 
2. Conosciamo i nostri figli? Preadolescenza e adolescenza. Martedì 18 novembre ore 
20.30 sala parrocchiale Clauzetto. 
3. Rapporto genitori figli: “onora il padre e la madre”. Martedì 25 novembre ore 20.30 
canonica Anduins. 
4. Come educare i figli alla fede? Martedì 2 dicembre ore 20.30 sala parrocchiale 
Clauzetto. 


