
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla neces-
sità di pregare sempre, senza stancarsi mai: 
«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo 
per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, che andava da lui 
e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. 
Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non 
temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi 
dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a 
importunarmi”». 
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E 
Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte 
verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro 
giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la 
fede sulla terra?». Lc 18,1-8
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Notizie circa l’ingresso del nuovo parroco 

delle Parrocchie della Val Meduna, Don Omar Bianco.

   Come più volte è stato detto, e oggi confermiamo, il nuovo parro-
co Don Omar Bianco farà il suo ingresso solenne e la presa di possesso 
delle parrocchie della Val Meduna durante la santa liturgia che si svolge-
rà sabato 23 ottobre alle ore 16 nella Chiesa parrocchiale di Meduno.
Tutti siete invitati a partecipare per dare il caloroso benvenu-
to al nuovo pastore che il Vescovo ha designato per la comunità del-
la vallata. Chi per seri motivi non può parteciparvi fisicamente si uni-
sca spiritualmente alla celebrazione con la propria preghiera personale.

(Per il  momento di brindisi, che  si terrà dopo la Santa Messa, 
le persone di buona volontà sono calorosamente invitate a porta-
re delle torte presso la canonica , dalle 10 alle 12 dello stesso giorno).

       Domenica 24 ottobre Don Omar presidierà per la prima volta la Santa 
Messa alle ore 9.30 a Tramonti di Mezzo e alle ore 11 a Tramonti di Sotto. 
  Insieme a Don Omar diamo il benvenuto anche a Don 
Roberto Tondato, il Cancelliere Vescovile, il quale verrà nei 
giorni di sabato e domenica qui in Val Meduna ad aiutare Don Omar.



Lunedì 18  S.Luca, evangelista
h. 18.00 - Meduno

Martedì 19 h. 15.30 - Tramonti di Mezzo 
Per le anime del purgatorio  
In onore della Madonna
Mercoledì 20  h. 15.30 - Tramonti di Sotto
Def.to Alimonti Giambattista
Def.ti Miniutti Giancarlo, Mongiat Angelo Anniv.
Giovedì 21 h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Def.to Rugo Giacomo - anniv.
Venerdì 22 
 h. 18.00 - Meduno
Sabato 23 
h. 16.00 - Meduno
Ingresso del nuovo Parroco, Don Omar Bianco
Domenica 24   XXX Tempo Ordinario 
h. 9.00 - Navarons
Def.to Antonio Dell’Agnolo
Def.to Passudetti Dante

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Varnerin Pietro - anniv.
Def.ta Marmai Pierina - anniv. 

h. 10.30 - Meduno 
Def.ta Moretti Susan
Def.ti Magnan Luciano, Giuditta, Edoardo

h. 11.00 - Tramonti di Sopra - 
Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti di Sotto
Def.ti Miniutti Raimondo, Menegon Lucia

h. 15.30 - Chievolis

MeDunO 

Canonica 
Tel. e Fax  0427-86103

Don Giovanni Kemal
cell. 338-1532067
e-mail: kemgiov@hotmail.com
Diacono Antonio Bertoli
cell. 338-1969734
Suore 
Tel. e Fax 0427-86128
Scuola Materna 
Tel. e Fax 0427-86360
e-mail: materna.ssredentore@
libero.it

Rosario Ottobre Mese Mariano
Meduno
Da Lunedì a Venerdì alle ore 16.30 
presso la Chiesa parrocchiale.
Tramonti di Sopra
Lunedì, Martedì, Mercoledì ore 17.00. 
Giovedì ore 16.00. Venerdì ore 17.00 
presso la Chiesa della Madonna.
Tramonti di Sotto
Tutti i giorni alle ore 16.00
Tramonti di Mezzo
Da Lunedì a Venerdì alle ore 17.00
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CALenDARIO LITuRGICO 

Martedì 19 ottobre ci sarà 
un incontro dei membri del 
Consilio pastorale di Tramon-
ti di Sopra assieme anche alle 
associazioni locali presso la 
sala consiliare del Comune 
per organizzare il centenario 
della chiesa della Madonna 
della Salute. Per maggiori 
informazioni si può contat-
tare il sig. Giacomo Urban.

Alcune nozioni sulla figura del parroco

Il parroco è il presbitero che il vescovo invia a presiedere una parrocchia.
L'autorità del parroco è dipendente da quella del vescovo, per re-
alizzare gli orientamenti che questi propone alla sua diocesi. 
Il termine viene dal greco antico πάροικος (pàroikos), a sua 
volta derivante da παρàοἰκεω (parà oikéo), cioè "abitare nei 
pressi", "abitare intorno", ad indicare la sua funzione di sa-
cerdote di una chiesa circondariale, creata per essere più pros-
sima alle dimore dei fedeli rispetto alla chiesa cattedrale.
La figura del parroco nasce infatti contestualmente alla parrocchia, 
nel momento in cui con l'espansione delle comunità cristiane la cat-
tedrale non poteva più soddisfare compiutamente alle necessità dei 
fedeli. Per questo motivo, e per il fatto che molti cristiani vivevano 
lontano dalla cattedrale, si rese necessario aprire luoghi di culto de-
centrati, che il vescovo affidava alla cura pastorale di un presbitero.
Il ministero dei parroci è regolato dal codice di diritto canonico.
Il can. 519 situa il ministero del parroco nel contesto della vita 
ecclesiale:«Il parroco è il pastore proprio della parrocchia affidatagli, 
esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del 
Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al ministero 
di Cristo, per compiere al servizio della comunità le funzioni di inse-
gnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri pre-
sbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici, a norma del diritto».
Ecco alcune articolazioni della carità pastorale che costituiscono il 
punto di riferimento per delineare la figura del parroco come del pre-
sbitero in generale: la passione per Cristo Pastore, nella cui persona 
il presbitero agisce e a cui primariamente dirige la sua capacità di 
amare; la dedizione alla Chiesa, a partire dal suo volto concreto e 
diocesano, nella coltivazione di rapporti oblativi, paterni e cordiali 
con i laici, fraterni e disponibili nel presbiterio, filiali e collaborativi 
con il Vescovo; la dimensione missionaria del triplice ministero di 
annuncio, celebrazione e guida pastorale, a partire dalla prossimi-
tà alle persone nella propria Chiesa particolare, fino ad arrivare alla 
disponibilità all’annuncio ad gentes; un’integrazione profonda tra la 
vita interiore e l’apostolato, capace di dare pienezza anche affettiva 
alla vita e al ministero presbiterale; una radicalità evangelica che, sen-
za l’illusione di poter evitare fatiche e incomprensioni, sperimenti la 
verità della promessa di gioia riservata da Gesù a chi ne condivide 
il cammino e testimoni la possibilità di realizzarsi donandosi com-
pletamente alla Chiesa in nome di Cristo obbediente, povero e casto.


