
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. Mentre chi è davanti a noi in fila si sta comunicando, si faccia un 
segno di riverenza con la testa, o genuflessione, prima di comunicarsi. Si raccomanda la 
pratica di ricevere la Comunione in bocca. La Comunione si può ricevere anche nelle 
mani. In questo caso si metta la mano sinistra sopra il palmo della mano destra e 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 di accertarsi 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.  

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

Giovedì  05 marzo ore 18.00 nella Biblioteca Civica di Pordenone verrà presentata "L’Italia 
a pezzi - Antologia dei poeti italiani in dialetto e altre lingue minoritarie tra Novecento e 
Duemila" con i poeti: Luigi Bressan, Luigina Lorenzini (friulano asìno), Gian Mario Villalta e 
Giacomo Vit, curatore Christian Sinicco. Venerdì 6 marzo ore 21.30 intervento di poesia di 
Luigina Lorenzini al Caffè Caucigh a Udine alla rassegna che ospita il Tryo Yerba (Proyecto 
musical y cultural del patrimonio iberoamericano). 

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

VITO D’ASIO: martedì 24 febbraio è mancato all’affetto dei suoi cari Luigi Ceconi di anni 
77. I funerali sono stati celebrati in parrocchia venerdì 27 febbraio. Una preghiera di 
suffragio per Luigi e condoglianze ai suoi cari.  
 

Sono stati eseguiti quattro nuovi banchi per la chiesa parrocchiale di Vito d’Asio, grazie alla 
donazione di un offerente che ringraziamo.  
 

S.FRANCESCO: lunedì 16 febbraio è mancato all’affetto dei suoi cari Mate Brosič di anni 
59, marito di Bruna Tosoni. I funerali sono stati celebrati a Maniago giovedì 19 febbraio. Lo 
ricordiamo nella nostra preghiera. Condoglianze ai suoi cari.  
 

CLAUZETTO: 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 preghiera comunitaria, che si concluderà con la benedizione. 
 

Gli antichi quattro “doplêrs” della chiesa di S.Giacomo sono stati portati in restauro. E’ in 
programma anche il restauro di un confessionale. 
 

CLAUZETTO-PRADIS: incontro genitori i cui figli frequentano il catechismo (elementari e 
medie) martedì 3 marzo ore 20.30 in sala parrocchiale a Clauzetto.  
 

Incontro giovani venerdì 6 marzo ore 19.00 in canonica a Clauzetto. 
 

PRADIS DI SOTTO: alcuni stalli del coro della chiesa sono stati portati a restaurare. 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 391 

Domenica 1 marzo 2015 

II Domenica di Quaresima - Anno B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Vito d’Asio - Piazza Fontana- 
Inizi del secolo scorso 

 
Foto dalla pagina Facebook “Amici della Val d’Arzino” 

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

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 01/03  deff Rodolfo Venier (Ann) e Maria De Giusti - def Augustina Bellini - 11.30 
Venerdì 06/03  1^ venerdì del mese devozione al Sacro Cuore  
   def fratel Primo Miorini S.J. (gesuita) (Ann) - 9.30 
Domenica 08/03  pro populo - 11.30         
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
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 
Mercoledì 04/03 deff Eugenio ed Elìa Clemente - 10.00 
Domenica 08/03 def Maria Vecil Barazzutti (trigesimo) - 18.00         
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
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 
Domenica 08/03 def Benvenuto Blarasin - def Luciana Mizzaro in Sabinot - 9.45      
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 01/03 deff Terzo e Rino (Ann) - def Renzo (Ann), Ines e Bianca - 11.00 
Domenica 08/03 def Giselda Tosoni (Ann) ord figlio - def Ribotis (Ann) 
  deff Davide Galante e Maria Zannier 
  deff Bruno e Giovanni Tosoni ord sorella Esilde - 11.00       
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 
Sabato 28/02 def Marino Mateuzic (Ann) - def Leandro Merigo - 18.00 (in S.Michele) 
Martedì 03/03 deff fam Stefanutti - deff fam Lucia Colledani - 18.00 
Sabato 07/03 def Luigi Ceconi (settimo) ed Elisabetta 
  deff Santa e Francesco Zannier “Nigris” 
  deff Maria Miotto e Giacomo Zannier “Nigris” - defunti fam Pietro Mecchia 
  in onore della Madonna secondo intenzione ord persona devota - 18.00      
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 01/03 def Flavio Zannier (Ann) ord Mirella e Stella - 10.00 
Lunedì 02/03 secondo intenzione offerente - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 05/03 1^ giovedì del mese per le vocazioni  
  def Antonietta Basso (S.Messa dal Ben) - def Francesco Cesca (Ann)  
  def Martino Zannier “Ongaro” (Ann) - 18.00 (S.Paolo) 
Domenica 08/03 def Narciso Nardini (S.Messa dal Ben) 
  def Gino Zannier “Ongaro” (Ann) - deff Antonio e Giovanna Zannier - 10.00  
 Chiesa di PRADIS di Sopra - Gli∫ie di PRADES Da Dalt 
Mercoledì 04/03 defunti fam Ariella Toneatti 
  in ringraziamento ord fam Brovedani - 16.00 (al Crocifisso)  
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 28/02 in ringraziamento ord Ariella Toneatti - 16.00 
Sabato 07/03 def Marianna Tosoni (Legati) - 16.00 

La Parola di Dio. 2^ Domenica di Quaresima. Il Vangelo ci presenta la 
Trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor, anticipo della sua risurrezione. Anche 
noi, dopo la nostra morte e quando Cristo ritornerà nell’ultimo giorno, speriamo 
nella fede di avere un corpo glorioso per vivere nella Beatitudine del Paradiso per 
l’eternità. Vicino a Gesù appaiono Elìa che rappresenta i Profeti, e Mosè che 
rappresenta la Legge. Gesù è il Messia venuto a compiere le profezie dell’Antico 
Testamento e a perfezionare l’Antica Legge. La 1^ Lettura ci presenta Abramo 
nell’intento di sacrificare il figlio Isacco a Dio, simbolo e figura dell’offerta che Dio 
fa all’umanità di Suo Figlio Gesù per la nostra Salvezza. Anche S. Paolo nella 2^ 
Lettura ci ricorda che Dio non ha risparmiato il Suo Figlio, ma lo ha consegnato per 
tutti noi. Insieme al dono del Figlio, Dio non mancherà di donarci ogni cosa.  
 

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

Martedì 24 febbraio è scomparso il sacerdote diocesano don Arduino Biason. Fra gli 
impegni pastorali lo ricordiamo come parroco di Bibione (Ve). Aveva 84 anni. Lo 
ricordiamo nella preghiera di suffragio mentre invochiamo il dono di vocazioni sacerdotali.  
  
In Quaresima consideriamo con maggior impegno la Preghiera, il Digiuno e la Carità, ed il 
venerdì l’astinenza dalle carni. Nella liturgia non si canta il Gloria, né l’Alleluia. In chiesa 
non si pongono i fiori sull’altare delle celebrazioni. Il colore liturgico è il viola.  
 

Si portano a casa i salvadanai “Un pane per amor di Dio” che si riconsegnano durante la 
settimana santa. In esso si depone il frutto delle nostre rinunce che serviranno alle 
seguenti proposte della diocesi: Egitto, Palestina, Bolivia e Brasile. In queste missioni 
operano alcuni missionari originari della nostra diocesi. 
 

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.  
 

Pellegrinaggio in Terra Santa e Giordania dal 20 al 29 luglio. Rivolgersi a don Eros.  
 

Incontro ragazzi medie e 1^ superiore Val d’Arzino (Anduins, Casiacco, Pielungo, 
S.Francesco e Vito d’Asio) venerdì 6 marzo ore 17.00 in canonica ad Anduins. 
  
Venerazione della Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù domenica 1 marzo. 
Leggere in 4^ pagina sotto la cronaca di Clauzetto. Tutti possono partecipare. Si 
raccomanda la partecipazione dei membri della Confraternita. 
 

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


