
Confessioni. Ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella chiesa dei Santi Giuseppe e 
Pantaleone (chiesa dei Frati) di Spilimbergo. Ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
nel Santuario Madonna di Strada a S. Daniele del Friuli - Ud (vicino all’ospedale) con 
adorazione eucaristica e confessioni o colloquio. Ogni giorno (mattina e pomeriggio) nella 
chiesa del Cristo a Pordenone. Nelle nostre parrocchie è sufficiente contattare i sacerdoti. 
In occasione di feste particolari vengono proposti calendari ed orari per le confessioni. Fuori 
dagli orari indicati ogni sacerdote è sempre disponibile ad ascoltare le confessioni. 
 

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. Si raccomanda la pratica di 
riceverla in bocca. La Comunione si può ricevere anche nelle mani. In questo caso si 
attenda che il sacerdote deponga l’Ostia consacrata sul palmo della mano sinistra evitando 
di prenderla con le dita prima che il sacerdote la deponga sulla mano. 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.  
 

In alcuni momenti della S. Messa è richiesto di inginocchiarsi: consacrazione, Agnello di Dio 
e benedizione finale. E’ esonerato solamente chi non può inginocchiarsi per limiti fisici.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANDUINS: sono stati eseguiti alcuni lavori di straordinaria manutenzione sul tetto della 
chiesa parrocchiale. Lavori di manutenzione straordinaria sono stati eseguiti anche sul tetto 
e sulle colonne del portico della canonica.   
 

CASIACCO: mercoledì 18 febbraio è scomparso Felice Indri di anni 91. I funerali sono 
stati celebrati in parrocchia venerdì 20 febbraio. Una preghiera. Condoglianze alla famiglia. 
 

VITO D’ASIO: la S.Messa festiva di sabato 28 febbraio viene celebrata nella chiesa 
parrocchiale di S.Michele.   
 

CLAUZETTO-PRADIS: incontro Consiglio Parrocchiali Affari Economici (CPAE) 
mercoledì 25 febbraio ore 20.30 in canonica a Clauzetto. 
 

CLAUZETTO: giovedì 19 febbraio è scomparso Narciso Nardini di anni 90. I funerali si 
celebrano in parrocchia martedì 24 febbraio. La tumulazione ha luogo nel camposanto di 
Vito d’Asio. Una preghiera. Condoglianze alla famiglia.  
 

Domenica 1 marzo (1^ domenica del mese). Esposizione della Reliquia del 
Preziosissimo Sangue di Gesù nella chiesa parrocchiale di Clauzetto. S.Messa ore 10.00. 
Al termine viene impartita la benedizione con la Reliquia che rimarrà esposta fino alle ore 
12.00. Alle ore 15.00 la chiesa sarà riaperta per la venerazione alla Reliquia. Dalle ore 
16.15 alle ore 17.00 ci sarà la preghiera comunitaria, che si concluderà con la benedizione. 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 390 
Domenica 22 Febbraio 2015 

I Domenica di Quaresima - Anno B 

Tempo di Quaresima. Non Kronos (tempo cronologico) ma Kairos (tempo di 
Grazia), (dal greco). Nella concezione cristiana del tempo, questo non è solo 
kronos: mero divenire, che nell’atto di accadere cade, non c’è più. Di questo tempo 
siamo meri fruitori, cercando di carpire il massimo profitto. Di qui la fretta per un 
tempo che non basta mai. Lo stesso tempo "libero" è un tempo occupato, ingolfato di 
cose da fare, sia pure nella forma del divertimento e dell’evasione. Di questo tempo 
siamo consumatori avidi e inquieti. Donde lo stress di un tempo che logora e 
deprime. Il senso cristiano del tempo, ne comprende un altro che non esclude il 
primo, ma ne costituisce la profondità e il valore. È il tempo come kairos: tempo-
karis, cioè Grazia. Tempo-vocazione, portatore di un appello, di un disegno, di un 
compito. Tempo carico di opportunità. Queste non sono fuori, sono dentro il tempo. 
Esso stesso è opportunità. «Tempo opportuno» la liturgia traduce il kairos biblico. Il 
tempo non è un divenire annientatore di attimi che passano e non sono più, né un 
fluire anonimo e fortuito. Il tempo ha valore personale: è il mio oggi di cui sono 
chiamato a cogliere gli appelli e le possibilità. Valore insieme interpersonale: 
chiamato dal Signore del tempo a un usufrutto intelligente e grato, che sottrae il fluire 
dei giorni all’angoscia del vuoto o del sempre uguale e lo schiude al suo avvento. 
Tempo di grazia, aperto alla speranza. Per il quale la vita nel tempo è via, strada. 
Tempo di "deserto", dove l’uomo si ritaglia spazi di meditazione e di silenzio, in cui 
egli è solo con se stesso, disposto al raccoglimento, che favorisce lo scavo interiore, 
l’esame di coscienza e il pentimento, e muove al ritrovamento di sé, della propria 
libertà, del primato dello spirito. Perché tempo portatore di una Grazia di 
rinnovamento, percepibile nel sacramento della penitenza (confessione), dove la 
libertà di conversione del peccatore incontra la misericordia riconciliatrice del Padre. 
Perché tempo illuminato dalla speranza pasquale, che muove e dirige l’esodo di 
conversione e vita nuova del cristiano. (Mauro Cozzoli). -  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 
Domenica 22/02 def Osvaldo Bellini (Ann) ord fam - def Felice Lorenzini  - 11.30 
Venerdì 27/02 in ringraziamento per un 50° di matrimonio - 9.30 
Domenica 01/03 def Rodolfo Venier (Ann) - def Maria De Giusti 
  def Augustina Bellini - 11.30       
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 22/02 def Giovanni Casagrande Lanfrit - 18.00 
Mercoledì 25/02 deff Carmela Foghin (Ann) e Alessandro Peressutti 
  deff Elda e Emma ord cugina Estelda - 10.00 
Domenica 01/03 def Felice Indri (settimo) 
  def Benito Bertuzzi (Ann) - def Giomaria Marin (Ann)  
  deff Annita e Agostino ord fam De Stefano 
  in onore della Madonna ord persona devota - 18.00       
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 22/02 def Benigno Dean - deff Elio Peresson (Ann) e Catinuta ord Ines 
  def Luciana Cedolin ord amica - deff Maria Blarasin e Rina Serra - 9.45 
Domenica 01/03 def Benigno Dean (trigesimo) 
  deff Maria Lorenzini e Luigia Cedolin 
  deff Guido Mecchia e Santa Zannier 
  defunti di Eugenio Guerra - 9.45     
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 22/02 def Bruno Candotti (Ann) ord figlia - 11.00 
Domenica 01/03 pro populo - 11.00      
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 21/02 def Maria Dean (Ann) 
  deff Irene Cedolin e defunti fam - 18.00 
Martedì 24/02 def Carina Zancani - 18.00 
Sabato 28/02 def Marino Mateuzic (Ann) - def Leandro Merigo - 18.00 (in S.Michele) 
 Chiesa di Celante di VITO D’ASIO - Gli∫ia di Celant di VÎT 
Giovedì 26/02 def Giannina Toneatti - def Adriana Zannier - def Aldo Braida 
  def Oliviero Ret - deff Romana Bortolussi e Mattia Pagnacco - 17.00    
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 22/02 pro populo - 10.00 
Lunedì 23/02 secondo intenzione offerente - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Domenica 01/03 def Flavio Zannier (Ann) ord Mirella e Stella - 10.00     
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 21/02 def Flavio Zannier (Ann) - def Lidia Colledani Zannier (Ann) - 16.00 
Sabato 28/02 in ringraziamento ord Ariella Toneatti - 16.00  

---------------------------------------------- 
Il parroco celebra le S.Messe festive a Pradis, Vito d’Asio, Clauzetto, Anduins., don Eros a 
Pielungo e S.Francesco e don Loris a Casiacco.  

La Parola di Dio. 1^ Domenica di Quaresima. La 1^ lettura ci presenta l’Alleanza 
che Dio rinnova con il suo popolo, dopo il diluvio universale. L’arcobaleno diventa 
il segno di questa promessa di Dio. Le acque del diluvio universale diventano così 
il simbolo delle acque del Battesimo che rigenerano a Vita Nuova e l’Arca di Noè è 
simbolo del Cristo che ci salva. Nel Vangelo Gesù, dopo aver vinto le tentazioni del 
demonio, ci rinnova l’invito a convertirci, perché il tempo si è compiuto ed il Regno 
di Dio è vicino. 

-----------------------------------------------------------------------------------------  
Mercoledì 25 febbraio ricorre l’anniversario della nomina (2011) di S.E. Giuseppe 
Pellegrini a nostro Vescovo. Supplichiamo per la sua persona e per il suo servizio 
apostolico. (Dal calendario liturgico diocesano).  
 

Forania di Spilimbergo: incontro sacerdoti e vice presidenti dei Consigli 
Parrocchiali Pastorali (CPP) della nostra forania venerdì 27 febbraio ore 20.30 in 
casa della gioventù a Spilimbergo, di fronte al Duomo.  
 

Ordinazione diaconale di Devid Giovannini, originario del Dandolo, domenica 22 
febbraio ore 16.00 nella Cattedrale di San Giusto a Trieste. Ci uniamo nella preghiera. 
 

Pellegrinaggio al Santuario “Madonna dei Miracoli” a Motta di Livenza (Tv) venerdì 
27 febbraio con partenza da Anduins piazza Municipio ore 13.00 e Casiacco ore 13.05. 
Rientro previsto ore 19.00 circa. Quota € 10. Prenotarsi dal parroco quanto prima.  
 

Pellegrinaggio in Terra Santa e Giordania dal 20 al 29 luglio. Per informazioni ed 
iscrizioni rivolgersi a don Eros.  
 

Viaggio a Medjugorje dal 10 al 13 maggio. Contattare Willy di Spilimbergo (348-
2681662). 
 

Riti della Via Crucis: tutti i venerdì di quaresima ore 18.00. Anduins (cappella 
feriale), Vito d’Asio (cappella piazza Fontana), Clauzetto (chiesa di S. Paolo), 
Pielungo (chiesa) ore 20.00. Il parroco guiderà le Via Crucis alternando la sua 
presenza nelle Comunità. In sua assenza i fedeli guideranno la Via Crucis.  
 

Incontro ragazzi medie e 1^ superiore Val d’Arzino (Anduins, Casiacco, Pielungo, 
S.Francesco e Vito d’Asio) venerdì 27 febbraio ore 17.00 in canonica ad Anduins. 
  

Adorazione della Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù domenica 1 marzo. 
Leggere in 4^ pagina sotto la cronaca di Clauzetto.  
 

Si ricorda che il giorno festivo inizia con il pomeriggio del sabato fino all’intera 
giornata della domenica. In questo spazio di tempo ci sono nelle Comunità sette 
Sante Messe festive. Orari S. Messe festive. Sabato ore 16.00 Pradis di Sottto. 
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. 


