
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.  
 

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. Tolmezzo: cappella esterna dei salesiani, dal lunedì al 
sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.00 confessore don Frediano. Al mattino basta chiedere in 
portineria dalle ore 8.30 alle ore 12.00 sempre un salesiano disponibile, anche don Eros. 
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.  

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

ANDUINS: giovedì 5 marzo, a Pordenone, è mancato all’affetto dei suoi cari Guido 
Gerometta. Aveva 91 anni. Assieme alla famiglia, molti anni fa, gestì l’esercizio pubblico in 
Piazza Centrale. S.Rosario domenica 8 marzo ore 19.00 e funerali lunedì 9 marzo ore 
15.00, entrambi nella parrocchia del Sacro Cuore a Pordenone. Una preghiera di suffragio e 
condoglianze alla famiglia.  
 

VITO D’ASIO: pro chiesa € 20 in memoria di Luigi Ceconi da Roberto e Bruna Ceconi.  
 

La S.Messa festiva di sabato 14 marzo viene celebrata nella chiesa di S.Michele. 
 

CELANTE di VITO D’ASIO: mercoledì 4 marzo a Buenos Aires (Argentina) è mancato 
all’affetto dei suoi cari Vincenzo Mele. Aveva 80 anni. Un ricordo, una preghiera. 
 

PIELUNGO: mercoledì 18 febbraio è mancata all’affetto dei suoi cari Liliana Nadia De 
Stefano in Da Prat. Aveva 70 anni. I funerali sono stati celebrati a Spilimbergo sabato 21 
febbraio. Un ricordo, una preghiera.  
 

CLAUZETTO-PRADIS: catechismo elementari e medie mercoledì 11 marzo ore 17.30-
18.30 in chiesa S.Paolo a Clauzetto. 
 

PRADIS DI SOTTO: grazie a chi ha realizzato il tavolo per l'esposizione delle statue del 
Sacro Cuore e dell’Addolorata in occasione delle processioni. 

Parrocchie Pieve d’Asio 

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  
Bollettino parrocchiale 392 

Domenica 8 marzo 2015 

III Domenica di Quaresima - Anno B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Processione Madonna della Salute ad Anduins 
nell’anno 1930 percorrendo l’antica gradinata in 
“clapadoria” nei pressi della chiesa parrocchiale - 

 
Foto archivio parrocchiale 

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

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 08/03 pro populo - 11.30 
Venerdì 13/03 deff Ermenegildo Lanfrit e Maria Blarasin (Ann) - 9.30 
Domenica 15/03 def Gino Lanfrit (Ann) ord fam 
  deff Giovanna Peresson e Giuseppe Chivilò (Ann) - 11.30          
 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 
Domenica 08/03 def Maria Vecil Barazzutti (trigesimo) - 18.00 
Mercoledì 11/03 def Elìa Clemente (Ann) - def Giovanni - 10.00 
Domenica 15/03 deff Pietro Lanfrit (Ann), Lino e Mercedes ord Berta Marin - 18.00   
 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC 
Domenica 08/03 def Benvenuto Blarasin - def Luciana Mizzaro in Sabinot - 9.45 
Domenica 15/03 def Vittoria Marcuzzi (Ann) 
  deff Maria Blarasin e Rina Serra - 9.45       
 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 
Domenica 08/03 def Giselda Tosoni (Ann) ord figlio - def Ribotis (Ann) 
  deff Pacifico Migot (Ann), Fiorenzo e Irma 
  deff Davide Galante e Maria Zannier 
  deff Bruno e Giovanni Tosoni ord sorella Esilde - 11.00 
Domenica 15/03 def Siro Migot (Ann) e defunti fam - def Vittoria Tosoni (Ann) ord fam 
  defunti fam Ribotis - defunti di Lidia Tosoni  
  per i nostri ammalati ord da una persona - 11.00         
 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎt 
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 
Martedì 10/03 defunti di Mafalda Marcuzzi - 18.00 
Sabato 14/03 def Stefano Adriomi (Ann) - def Rosa Del Basso (Ann) - 18.00 (S.Michele) 
 Chiesa di CLAUZETTO - Gli∫ie di CLAU∫ÎET 
Domenica 08/03 def Narciso Nardini (S.Messa dal Ben) 
  def Gino Zannier “Ongaro” (Ann) - deff Antonio e Giovanna Zannier - 10.00 
Lunedì 09/03 secondo intenzione offerente - 10.30 (casa di riposo Fondazione Fabricio) 
Giovedì 12/03 def Narciso Nardini (S.Messa dal Ben) 
  def Mino Cescutti (Ann) ord Lucia Cescutti - 18.00 (S.Paolo) 
Domenica 15/03 def Narciso Nardini (S.Messa dal Ben) 
  deff Giovanni Blarasin e Elvira Toneatti (Ann)  
  deff Antonio Zanini (Ann) e Francesca Leardo - 10.00   
 Chiesa di PRADIS di Sotto - Gli∫ie di PRADES Da Bas 
Sabato 07/03 def Marianna Tosoni (Legati) - 16.00 
Sabato 14/03 def Maria Brovedani Zannier “Roš” (Ann) ord figlia - 16.00  

La Parola di Dio. 3^ Domenica di Quaresima. Nella 1^ Lettura ci viene presentato il 
Decalogo che viene donato da Dio al Suo popolo. Una legge che deve essere accolta 
con cuore generoso perché indichi a tutti la Via verso la Salvezza ed il Paradiso. 
Solo accogliendo la Legge di Dio con cuore generoso, possiamo ripetere anche noi 
le parole del Salmo di oggi che ci invita a gioire della Legge del Signore. Seguire 
Cristo non è una Via esente da sacrifici, e quando la Croce si presenta nella nostra 
vita l’Apostolo Paolo nella 2^ lettura ci invita a non considerarla uno scandalo o una 
stoltezza, ma Potenza e Sapienza di Dio. Una logica, quella di Dio, che non può 
essere compresa con i ragionamenti umani, ma solo con la Fede. La Croce del Cristo 
e la Sua Passione hanno redento il mondo. Nel Vangelo ci viene narrato l’episodio in 
cui Gesù caccia dal Tempio di Gerusalemme i venditori. 

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

Preghiamo per i tanti cristiani perseguitati nel mondo. Il Signore converta i cuori di chi 
crede solo nella forza dell’odio e della violenza. Impegniamoci a vivere nella fraternità, nel 
rispetto reciproco e nell’amore fraterno.  
 

Caritas diocesana: venerdì 13 marzo ore 11.30 alla casa “Madonna Pellegrina”, relazione 
annuale. Tutti possono partecipare.  
 

Venerdì 13 marzo ore 20.30 nel Duomo di Spilimbergo incontro di preghiera per la 
nostra forania in occasione della proposta di Papa Francesco “24 ore per il Signore”. 
Possibilità di confessioni. Tutti sono invitati.   
 

Mercoledì 18 marzo ore 20.30 nel Duomo di Spilimbergo il Vescovo Giuseppe 
Pellegrini incontra i cresimandi, i cresimati con genitori, padrini e madrine.  
 

Giovedì 26 marzo ore 20.00 nel Duomo di Valvasone S.Messa in occasione 
dell’ostensione della “Sacra Tovaglia”. Tutto possono partecipare.  
 

Catechismo. S.Messa a Casiacco domenica 8 marzo (2^ domenica del mese) ore 
18.00 con i ragazzi di catechismo e le loro famiglie.  
 

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.  
 

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 delle parrocchie della Pieve 
d’Asio sette Sante Messe festive. Orari S. 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 
Clauzetto. Ore 11.00 S.Francesco. Ore 11.30 Anduins. Ore 18.00 Casiacco. Sarà più facile 
così partecipare alla S.Messa festiva.  
 

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


