
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che 
avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: 
«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti 
ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, 
e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e 
pago le decime di tutto quello che possiedo”. 
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare 
gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di 
me peccatore”. 
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, 
perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esal-
tato».Lc 18,9-14

Umiltà !
24 Ottobre 2010
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Saluto di don Omar Bianco

Sia lodato Gesù Cristo! 
Questo saluto cha ha il sapore di altri tempi non per-
de neanche oggi il senso profondo in esso racchiuso e cioè 
la riconoscenza per i doni che di continuo il Signore ci fa’. 
Provo a dire, per lodare insieme a voi, alcuni di questi doni. Innan-
zitutto il dono di giungere inmezzo a voi, parrocchiani della Val 
Meduna, come parroco a cui è chiesto di essere segno del Buon 
Pastore. E’ un dono per me vivere questo compito non in modo so-
litario ma fraterno con don Claudio, tra poco parroco di Cavas-
so Nuovo, con don Roberto e in alcuni momenti con don Dario.
Lodo il Signore per l’intensa, appassionata e arric-
chente esperienza a Cordenons dove ho molto ricevuto.
Questi sono solo alcuni dei doni ricevuti e che condivido con voi. Ci 
sono altri doni che il Signore continuerà a farci e che dovremmo sco-
prire per lodarlo. Mentre penso all’inizio di questa avventura, ho 
nella mente e nel cuore i ragazzi e i giovani con cui ci incontreremo 
ai quali voglio augurare fin da ora di poter avvertire il Signore pre-
sente nella loro vita. Ho nella mente e nel cuore gli anziani e gli am-
malati, specialmente chi è solo, se da una parte la sofferenza che tal-
volta portano con se vale molto agli occhi di Dio dall’altra spero che 
sapremo continuare ad essere loro attenti. Ho nella mente e nel cuo-
re le famiglie e le giovani coppie per le fatiche di cui sono caricate in 
questo nostro tempo, intravedendo le potenzialità che portano in se.
Che questo saluto iniziale possa giungere di cuore a tutti voi!

Don Omar

Don Omar presidierà sabato 30 ottobre alle ore 16 a Campone e alle ore 
18 a Navarons e Domenica 31 ottobre alle ore 9 a Sottomonte e alle ore 
11 a Tramonti di Sopra.



Lunedì 25  
h. 18.00 - Meduno
Def.to Bandiera Attilio
Martedì 26 h. 15.30 - Tramonti di Mezzo 
Mercoledì 27  h. 15.30 - Tramonti di 
Sotto
Def.ti Varnerin Florido e Bidoli Giovanna
Giovedì 28 SS. Simone e Giuda apo-
stoli – festa
h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Def.ti Trivelli Severino e Mattia
Def.ta Titolo Maria
Venerdì 29 
 h. 18.00 - Meduno
Def.ti Del Bianco Elena e Antonio
Sabato 30 
h. 16 – Campone
h. 18 – Navarons
Def.ta Alice Della Vedova
Domenica 31   XXXI Tempo Ordinario 
h. 9.00 - Sottomonte
Def.ta Mian Adriana
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
h. 10.30 - Meduno 
Def.ta Bearzotti Verbena
Def.ti Bravin Pietro e Ugo
h. 11.00 - Tramonti di Sotto - 
Liturgia della Parola
h. 11 Tramonti di Sopra
Def.to Salvatore Gambon
h. 15.30 – Chievolis
Def.to  Rovedole Zario

MeDunO 

Canonica 
Tel. e Fax  0427-86103
Don Omar Bianco
Cell. 3402532481
e-mail: omar.bianco@libero.it
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 

Meduno
È nata Dana Polazzo, fi-
glia di Damiano e di Mo-
rassi Sania. La bellissima 
bimba è nata mercoledì 6 
ottobre 2010 alle ore 11.40 
a San Vito al Tagliamen-
to. Peso 3,270 lung. 50,5 
cm. Il nome Dana ha ori-
gine dall’ebraico Dayan 
e El: “Dio è il mio giudi-
ce”. Lunga vita in grazia 
di Dio alla piccola Dana.

Tramonti di Sopra
In memoria della def.ta 
Maestra Giuseppina Durat, 
la famiglia ha consegnato 
alla Parrocchia € 1000,00. 
Si ringrazia la famiglia 
per il gesto di generosità

Don Fabrizio fa sapere…
Don Fabrizio fa sapere che la raccolta in occasione del suo sa-
luto ha fruttato € 6.000,00. La somma sarà versata all’Ufficio 
Missionario Diocesano e andrà spartita equamente tra le due 
Parrocchie in terra di missione: Mugunda e Sirima in Kenia 
dove lavorano due nostri preti diocesani, don Elvino Ortolan 
e don Romano Filippi. Il don ringrazia tutti coloro che hanno 
voluto partecipare a questa colletta. Patacche e trofei andran-
no ad arrugginirsi, la solidarietà per gli ultimi sarà ricordata 
eternamente da loro e da Dio che li ama. Come sappiamo era 
anche una sorta di forma espiatoria per una disobbedienza 
giovanile, parzialmente trasformatasi ora in una sorta di ri-
sposta/obbedienza ecclesiale. A tutti va il suo sentito Grazie!

Ai cresimati!
La celebrazione della Cresima di Sabato scorso 
16 Ottobre a Meduno, per 13 ragazzi di Meduno 
e 3 della Valtramontina, si è rivelata una espe-
rienza intensa e consolante. I giovani di Terza 
Superiore hanno reagito e si sono lasciati coin-
volgere nel clima liturgico. Lo Spirito Santo non 
è un mago. Ora li affidiamo a lui, senza rinun-
ciare a sollecitarli. Il Vescovo ha recuperato durante l’Omelia i 
passaggi interessanti di alcune lettere che i ragazzi gli avevano 
fatto pervenire. Ha dichiarato di essere stato arricchito dalla loro 
lettura. Don Fabrizio durante la presentazione ha ricordato come 
il gruppo è stato figlio di una scelta nuova. Si è rispostata l’età 
della Cresima, e quindi dalla Seconda Media verso la Seconda/
Terza Superiore. Poteva sembrare un ricatto. Sembra invece una 
decisione saggia. Infatti i giovani accompagnati con fiducia e 
pazienza hanno provocato, ma si sono anche lasciati provocare. 
Si è stabilito così un dialogo dove li abbiamo sorpresi più pen-
sosi e attratti ad approfondire. Alcuni di loro si sono cimentati 
nel servizio del Grest, nel Campo Scuola di Auronzo, addirittu-
ra in un Campo Vocazionale con il Seminario ad Assisi. Contia-
mo che il decollo non richiami un atterraggio immediato, ma sia 
l’inizio di un volo inedito e pieno di belle novità. Buon cammino!


