
CELEBRAZIONI DEL SANTO PADRE TRASMESSE 
 

Alla data attuale le celebrazioni del Santo Padre previste sono: 
 

Giovedì Santo 9 aprile - Santa Messa della Cena del Signore ore 18.00. 
 

Venerdì Santo 10 aprile - Liturgia della Passione del Signore ore 18.00; 
 

Via Crucis ore 21.00. 
 

Pasqua: 11 aprile - Veglia pasquale ore 21.00. 
 

Domenica 12 aprile - Santa Messa ore 11.00. 
 

Le DIRETTE DIOCESANE delle celebrazioni presiedute dal Vescovo 
diocesano saranno trasmesse come di seguito indicato: 
 

alcune da canale il13 
altre in diretta STREAMING sulla pagina FACEBOOK della Diocesi di 
Concordia-Pordenone https://www.facebook.com/Diocesi-Concordia-
Pordenone-145950042128624; 
sul canale YOUTUBE della Pastorale Giovanile 
https://www.youtube.com/user/CPGConcordiaPordenone 
 

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

Il Bollettino settimanale, la cui stampa è stata sospesa  
a motivo dell’attuale emergenza sanitaria,  

riprenderà appena la situazione lo permetterà.  
 

Vogliate cortesemente, se possibile, rendere partecipi di questo bollettino 
online anche coloro che non avessero possibilità di usare i social network. 

 

 Grazie 
 

 
Auguro a voi tutti Buona Pasqua  

 

incoraggiandoci e sostenendoci a vicenda 
 

Parrocchie  Pieve  d’Asio e  Pinzano - Manazzons  

las nueštas Gli∫ias, la nuešta cjera, la nuešta înt  

 
Bollettino parrocchiale Settimana Santa  

 

Pasqua 2020 
 

 
 

Alle Comunità della Pieve d’Asio e di Pinzano-Manazzons 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefoni: Canonica Anduins 0427.80197 - 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 sito: www.parrocchiepievedasio.com 
Avviso sacro - c.i.p. 
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Carissimi fratelli e sorelle, faccio mie le parole del nostro Vescovo, Monsignor 
Giuseppe Pellegrini e che condivido con voi. “Ci stiamo avvicinando alla celebrazione 
delle feste Pasquali. Una Pasqua funestata dal Coronavirus, che nessuno di noi ha 
mai conosciuto sinora e che ci chiede di sentirci uniti, nonostante le distanze e le 
separazioni. Uniti a quanti sono in prima linea durante questa emergenza: i tanti 
malati, gli anziani e le persone fragili; gli operatori del mondo sanitario e del 
volontariato, a cui va la nostra gratitudine e il nostro incoraggiamento; quanti lavorano 
per altri servizi essenziali; i governanti e quanti sono chiamati a prendere le decisioni 
che riguardano il bene di tutti; le tante persone che vivono con fatica la condizione di 
restrizione imposta. Uniti come Chiesa resa una nella fede e nella preghiera che sale 
da quei luoghi santi che sono le nostre famiglie, preziose Chiese domestiche. Piange 
il cuore a me, ai miei collaboratori e a tutti i sacerdoti, dovervi dare queste indicazioni 
necessarie. Sono consapevole che tanti in questi tempi desiderano accostarsi ai 
sacramenti e partecipare intensamente alle varie celebrazioni, ma il momento che 
stiamo vivendo, grave e tragico, chiede a tutti di stare in casa, proprio per evitare il 
contagio e permettere che la situazione possa risolversi al più presto. Non è in 
pericolo la fede, ma siamo in pericolo noi tutti. Proteggiamoci e proteggiamo chi ci è 
accanto. Potremo vivere la Pasqua nelle celebrazioni della Chiesa, innanzitutto 
sentendoci in comunione con Papa Francesco. Gli strumenti di comunicazione che la 
nostra epoca ci consegna ci permetteranno di partecipare, seppur da casa, ai riti della 
Settimana Santa: saranno celebrazioni diverse da quelle a cui eravamo abituati, più 
sobrie ed essenziali, vissute con pochi segni e senza assemblee, in questo tempo che 
ci chiede di saper rinunciare. Confido che tutto questo abbia tenuto acceso ed 
alimentato in tutti e ciascuno il desiderio di essere comunità, l’esperienza di sentirci 
nella Chiesa come in una famiglia, in cui ci si cerca e ci si vuol bene, una santa 
nostalgia della celebrazione eucaristica. Siamo di fronte ad un cambiamento d’epoca: 
alla fine di questa esperienza non saremo più gli stessi! Ma già ci stiamo accorgendo 
che in questi giorni tragici si sono moltiplicate le iniziative di operosità, di solidarietà e 
di carità fraterna. Riconosciamo che la gente del nostro tempo - e non solo di una 
volta - si è dimostrata sensibile nell’ascoltare il grido di dolore di tanti fratelli e sorelle 
ammalati ed anche quello di coloro che hanno perduto i loro cari e cercano 
consolazione. Viviamo i giorni della Settimana Santa sapendo che, pur distanti, 
stiamo camminando insieme”. (Monsignor Giuseppe Pellegrini).  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il parroco, come tutti, è tenuto all’obbligo dell’osservanza derivante dal decreto 
ministeriale e si sposta per le indispensabili e comprovate necessità personali e del 
suo ministero. Manifesta anche da queste righe la propria vicinanza ai suoi 
parrocchiani. In particolare rinnova la preghiera di suffragio per i defunti che in queste 
settimane sono stati accompagnati nelle esequie in forma strettamente privata. Per 
questo è importante rinnovare ancora la preghiera e la vicinanza anche ai loro 
familiari, assicurando la partecipazione al loro dolore.  

Attualmente il parroco celebra ogni giorno nella parrocchia di Anduins, suo paese di 
residenza, in conformità al decreto ministeriale. Egli celebra senza popolo ma per il 
popolo e per tutte le comunità parrocchiali a lui affidate. Tutte le intenzioni delle 
S.Messe prenotate dai fedeli sono state e saranno celebrate nella data da loro indicata.  
 

Nei limiti delle sue possibilità, egli rinnova la propria disponibilità ad andare incontro 
alle comprovate necessità dei parrocchiani. Come sempre, ogni gesto compiuto è 
sigillato dalla riservatezza e dalla carità cristiana. Potete contattarlo ai consueti 
recapiti.  
 

Il parroco celebrerà senza assemblea il Triduo Pasquale in chiesa ad Anduins, suo 
paese di residenza, onde evitare spostamenti non permessi dalle attuali disposizioni 
ministeriali. Siamo invitati a unirci spiritualmente in comunione di preghiera.  
 

Di seguito, gli orari del Triduo Pasquale che il parroco celebrerà ad Anduins senza 
assemblea, invitandovi ad unirvi spiritualmente dalle vostre case.   

 

Giovedì Santo 9 aprile ore 20.00 Santa Messa della Cena del Signore 
Venerdì Santo 10 aprile ore 17.00 Liturgia della Passione 

digiuno e astinenza  
Sabato Santo 11 aprile ore 21.00 Veglia Pasquale 

Domenica 12 aprile ore 16.00 Santa Messa di Pasqua  
 

CONFESSIONE PASQUALE. Poiché si verifica l’impossibilità di celebrare il 
sacramento della confessione per evidenti ragioni di prudenza, si ricorda quanto dice il 
Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 1452. Qualora i fedeli si trovassero nella 
dolorosa impossibilità di ricevere l’assoluzione sacramentale “una sincera richiesta di 
perdono accompagnata dalla ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla 
confessione sacramentale, ottiene il perdono dei peccati, anche mortali”. Si reciti l’Atto 
di dolore o una preghiera spontanea di richiesta di perdono con l’impegno, appena 
possibile, di confessarsi con un sacerdote.  
 

Pur nel dolore di non poter assolvere al precetto pasquale, si invitino i fedeli a vivere la 
loro unione con Cristo attraverso la COMUNIONE SPIRITUALE quando partecipano 
alle celebrazioni eucaristiche trasmesse. 
 

COMUNIONE SPIRITUALE. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel 
Santissimo Sacramento dell’altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima 
mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel 
mio cuore. (pausa di raccoglimento). Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco 
a te: non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il 
Sangue Preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime 
del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. 


