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Solennità di Tutti i Santi
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a 
sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e 
insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è 
il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saran-
no consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati 
quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
Beati    i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri 
di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, 
vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro 
di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 
vostra ricompensa nei cieli».(Mt 5, 1-12)
Vangelo della Domenica (XXXI del tempo Ordinario)  Lc 19, 1-10

Con una solenne concelebrazione, presieduta dal Vicario genera-
le Mons. Basilio Danelon attorniato da diversi sacerdoti, sabato scor-
so presso la Chiesa parrocchiale di Meduno, don Omar Bianco ha fatto il 
suo ingresso di nuovo parroco della nostra Unità Pastorale Val Meduna.
Erano presenti molti fedeli di Meduno, della Val Tramontina, di Cordenons, par-
rocchia di provenienza di don Omar e di Marcon, della parrocchia S. Liberale dove 
lui è cresciuto, autorità e rappresentanze delle associazioni locali con i labari.
Il Vicario generale, nel presentare il nuovo parroco ha citato subito la sua data 
di nascita: 12/11/1973, quindi don Omar fra una quindicina di giorni compirà 37 
anni. Un prete giovane quindi, con 7 anni di sacerdozio alle spalle ed una forte 
esperienza pastorale presso la comunità di Cordenons. “Vi invito a ricevere don 
Omar come un dono di Dio, del Vescovo e della sua famiglia” queste le parole 
di mons. Danelon che ha informato la comunità che don Omar sarà affiancato 
da don Roberto Tondato, cancelliere diocesano e che faranno vita di comunità a 
Meduno assieme a don Claudio Pagnutti, nominato parroco di Cavasso Nuovo. 
Ai 3 sacerdoti si unirà, nelle principali festività e nel periodo estivo, pure don Dario 
Donei ora a Roma per studi. Ha reso noto anche che nei programmi del Vescovo c’è 
il progetto di allargare l’Unità Pastorale Val Meduna inserendo anche la Parrocchia 
di Cavasso Nuovo ed ha così concluso: “Accogliete il prete con amore, guardando 
oltre le sue dimensioni umane, accoglietelo con fede, non è un impiegato, è un 
mediatore dei doni infiniti di Cristo; dategli piena disponibilità e collaborazione”.
All’omelia Don Omar, rivelando la sua provenienza da Marcon (Ve) ha espres-
so i suoi sentimenti di gioia e trepidazione nell’assumere questo nuovo inca-
rico di Parroco della Val Meduna.”E’ l’esperienza forte di Dio che voglio an-
nunciare alla mia nuova comunità, specialmente ai più giovani” questo un 
passaggio del suo apprezzato intervento dove ha pure ringraziato Dio e la co-
munità di Cordenons per i tanti doni ricevuti ed ha invitato i fedeli “a scoprire 
assieme con impegno e disponibilità il cammino che il Signore ci indicherà”.
Al termine del rito religioso, animato dal coro medunese“Piccolboni”, a nome 
dei Consigli Pastorale e per gli Affari Economici, Carla Sacchi, ha portato 
il saluto di benvenuto della comunità a don Omar. Ha ricordato il cammino 
sin qui svolto per creare l’unità pastorale fra le 4 Parrocchie della Valle, cam-
mino ricco di cambiamenti ma non sempre facile e scontato ed ha aggiunto: 
“Non ci sentiamo marginali rispetto alla parrocchia della pianura, ci sentia-
mo consapevoli della nostra realtà che ci caratterizza, con le nostre monta-
gne, i nostri paesaggi, le nostre tradizioni, la nostra fede” Ha concluso rin-
graziando il Vescovo Ovidio per il dono di don Omar e della sua disponibilità.
Infine il sindaco di Meduno Lino Canderan, a nome dei suoi colleghi presen-
ti alla celebrazione Antonino Titolo sindaco di Tramonti di Sopra e di Rosetta 
Facchin, in rappresentanza di Giampaolo Bidoli sindaco di Tramonti di Sotto, 
ha portato il saluto di benvenuto  da parte delle Amministrazioni Comunali 
della Val Meduna. Ha assicurato collaborazione e partecipazione ad ogni ini-
ziativa parrocchiale a favore degli abitanti di Meduno e Tramonti, ed ha ricor-
dato con gratitudine l’ex parroco don Fabrizio De Toni, ora parroco di Prata.
Dopo la cerimonia i molti intervenuti hanno potuto stringere la mano al nuo-
vo parroco durante il rinfresco offerto presso l’oratorio attiguo alla chiesa.
A don Omar i nostri più sinceri auguri di “buon cammino” in Val Meduna.

Fulvio Graziussi

Ingresso del nuovo parroco don omar



Lunedì 1 Novembre - Solennità di Tutti i 
Santi
Ore 9.00 Navarons – S. Messa
Ore 9.30 Tramonti di Mezzo – S. Messa
def.to Menegon Michele (Anniversario)
def.ti fam. Ferroli (Muni)
Ore 11.00 Tramonti di Sopra – S. Messa e 
processione al cimitero
def.to Zatti Giobatta (Anniversario)
def.to Facchin Enrichetto
Ore 11.00 Tramonti di Sotto – S. Messa
def.to Ferroli Umberto - def.to Belotti Renato
def.ti Varnerin Guglielmo e Menegon Italia
def.to Beacco Albino (Anniversario)
def.ti Ferroli Gino, Livo e Anna
def.to Sina Guido (Anniversario), Marietta e 
def.ti fam. Sina (Miranda)
def.ti Sina Michele (Anniversario), Giacomo e 
Avon Sabbata
Ore 14.45 Meduno – S. Messa in cimitero 
Intenzione persona devota
def.ti  Osualdella Vittoria e Rugo Remo
def.ti  Schinella Elena e Pielli Albino
def.ti  fam. D’Ambrosio e Maringolo Antonio
Ore 14.45 Chievolis – S. Messa e processione 
al cimitero
def.ta Quas Clementina
Ore 14.45 Campone – S. Messa e processione 
al cimitero
Ore 14.45 Tramonti di Sotto – Vespri e proces-
sione al cimitero
Ore 14.45 Tramonti di Mezzo – Vespri e pro-
cessione al cimitero
Ore 19.00 Chievolis – Recita del S. Rosario in 
cimitero
Ore 20.00 Meduno – Recita del S. Rosario in 
cimitero
Ore 20.00 Navarons – Recita del S. Rosario in 
cimitero
Ore 20.00 Tramonti di Sopra – Recita del S. 
Rosario in cimitero
Ore 20.00 Tramonti di Mezzo – Recita del S. 
Rosario in cimitero
Ore 20.00 Tramonti di Sotto – Recita del S. 
Rosario in cimitero

MeduNo 

Canonica 
Tel. e Fax  0427-86103
don omar Bianco
Cell. 3402532481
e-mail: omar.bianco@libero.it
don Roberto Tondato
Cell. 3391437077
e-mail: cancelleria@
diocesi.concordia-pordenone
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
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CALeNdARIo LITuRGICo 

Martedì 2 Novembre
Commemorazione dei fedeli defunti
Ore 10.30 Redona 
S. Messa e processione al cimitero
Ore 10.30 Navarons – S. Messa in cimitero
Def.ti Michele, Remigio, Emilia Paveglio
Def.ti Vallar Giraneo, Santina, Santo
Mercoledì 3 - h. 15.30 Tramonti di Sotto
Def.to Ruocco Carmine
Giovedì 4 San Carlo Borromeo, vescovo – memoria 
h. 15.30 Tramonti di Sopra
Def.ti fam Minin Novella
Venerdì 5 h. 18.00 Meduno – 
S. Messa per la commemorazione dei caduti con la 
partecipazione delle autorità civili e militari.
Def.ti Del Bianco Maria e Rino
Def.ti Del Bianco Lorenzo e Elisabetta
Sabato 6
ore 16.00 Campone – 
S. Messa e deposizione della corona 
al monumento dei caduti.
Ore 18.00 Sottomonte – S. Messa

domenica 7 XXXII Tempo ordinario
Ore 9.00 Navarons  – S. Messa
Def.ti Michele, Remigia e Emilia Cassan
Ore 9.30 Tramonti di Mezzo - S. Messa e deposizione 
della corona al monumento dei caduti.
Def.ti Lucia Bidoli e Giacinta
Ore 10.30 Meduno – Santa Messa
Def.to Wright Miche
Def.ti famiglia Ferroli Osvaldo
Ore 11.00 Tramonti di Sotto – S. Messa e deposizione 
della corona al monumento dei caduti.
Def.to Canciani Ernesto
Def. Mongiat Domenica (trigesimo)
Ore 11.00 Tramonti di Sopra – Liturgia della Parola e 
deposizione della corona al monumento dei caduti.
Ore 15.30 Chievolis – S. Messa e deposizione della 
corona al monumento dei caduti.

CALeNdARIo LITuRGICo 

 Don Omar Bianco è il nuovo parroco nelle Parrocchie della Val Meduna

Bollettino natale 2010
Nei giorni scorsi la Reda-
zione del Bollettino si è 
incontrata, assieme a don 
Omar, per organizzare gli 
articoli della prossima 
edizione del Bollettino. 
Abbiamo già raccolto del 
materiale ed invitiamo 
a spedirci possibilmen-
te via internet (on line): 
articoli (non più di 3.000 
battute spazi inclusi), 
foto, suggerimenti, noti-
zie varie... 
I nostri indirizzi telefoni-
ci e telematici già li cono-
scete.
Esortiamo Amministra-
zioni, Associazioni e 
gruppi ad inviare il mate-
riale entro e non oltre il 
15 novembre p.v.
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FESTA DELLA ZUCCA A CHIEVOLIS 

Il gruppo parrocchiale di Chievolis fa sapere che, dopo le riuscite pas-

sate edizioni, e' pronto nuovamente ad intrattenere gli ospiti con la 

Festa della zucca. Praticamente, lunedì 1 Novembre, al termine delle 

celebrazioni liturgiche, presso Piazza della Fontana si gusteranno le 

castagne e si berrà in compagnia un bicchiere di buon vino. Da un 

banco appositamente allestito si potrà scegliere la torta preferita. Il 

ricavato sosterrà come sempre i progetti parrocchiali.

SALUTO A DON GIOVANNI

Don  Giovanni da due anni in mezzo a noi nel mese di novembre (il 5 è il 

suo compleanno) conclude il suo servizio pastorale in Val Meduna. A lui 

và il nostro grazie per la bella presenza e la collaborazione in questi anni 

e l’augurio di ogni bene nel Signore. Saluterà le comunità celebrando 

l’Eucarestia nelle seguenti giornate:

a Sottomonte, sabato  6 novembre  alle ore 18.00 

domenica 7 novembre:  alle ore 9.30 a Tramonti di Mezzo, alle ore 11.00 

a Tramonti di Sotto e alle ore 15.30 a Chievolis;

sabato 13  novembre alle ore 16.00 a Campone e alle ore 18.00 a Nava-

rons;  a Meduno Domenica 14  novembre alle ore 10.30;

a Tramonti di Sopra domenica  21 novembre.CATECHISTI

Martedì 2 novembre alle ore 20.30 in canonica a Meduno incontro dei 

catechisti.

SCUOLA MATErNA 

Giovedì 4 novembre alle ore 20.30 in canonica a Meduno  incontro 

del consiglio di amministrazione della scuola materna.
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 Gentile parrocchiana/o,

Quest’anno ricorre il centenario della costruzione della
Chiesa della Madonna della Salute di Tramonti di Sopra.
In occasione di questo importante evento il Consiglio Pastora-
le, l’amministrazione comunale e le associazioni locali propongo-
no di festeggiare insieme organizzando una cena comunitaria, che 
si terrà sabato 20 novembre alle ore 19:30 presso la sala Prealpi.
Alle ore 18 del sabato 20 novembre l’immagine della Madonna del-
la Salute, dalla sua chiesa verrà portata nella chiesa parrocchiale.
Grazie a questo momento di condivisione vorremmo ricordare e man-
tenere vivi nei nostri cuori la fede autentica e l’entusiasmo dei no-
stri avi, che in quel lontano 1910 hanno portato all’edificazione della  
Chiesa della Madonna della Salute. Alla cena saranno invitati a parte-
cipare tutti i parroci che hanno operato  presso la nostra parrocchia.
Inoltre durante la serata verrà distribuito un libretto commemorativo sul 
centenario della costruzione della Chiesa inerente la  sua origine sto-
rica e spirituale. Il prezzo della cena in funzione al numero di adesioni 
si aggirerà intorno alla cifra di € 25 per gli adulti e € 15 per i ragazzi.
Sperando in una vostra numerosa partecipazione, vi inviamo un caloroso 
saluto.  Il Consiglio Pastorale, l’amministrazione comunale e le associazioni

Per le adesioni confermare entro il 10 novembre a:

a) ufficio Pro loco 0427 869412 oppure 338 1950319 
b) presso i consiglieri pastorali Del Zotto Iride 0427 869053, 
Menegon Lisetta 0427 869055, Urban Vittoria 0427 869230 
Urban Giacomo 335 5349125
VI  ASPETTIAMO NUMErOSI

Tramonti di sotto
La proloco di Tramonti di Sotto in collaborazione con l’ammi-

nistrazione comunale organizza Lunedì 1° Novembre  alle ore 

16.00 in piazza Santa Croce organizza la Tradizionale castagnata 

novembrina con castagne, ribolla e cioccolata calda.

Alle 17,00  presso la Sala Polifunzionale della Pro loco seguirà 

la proiezione del film NUOVOMONDO di Emanuele Crialese, 

Leone d'argento 2006 al  Festival del cinema di Venezia. 

Quando gli emigranti eravamo noi: una storia d'emigrazione 

italiana d'inizio secolo, in collaborazione con Salam Shalom 

2010


