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CALENDARIO LITURGICO 

Domenica 28 novenbre - 
I di Avvento (Anno A) 
h. 9.00 - Sottomonte 
Def.ti fam. Bortolussi Luigi. 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Masutti Lucia e Rodolfo 
(ann.) - def.ti Bidoli Giacomo e An-
gela (ann.). 
h. 10.00  - Navarons  
S. Messa in occasione della festa 
della Madonna della Salute, anima-
ta dal Coro Canta e Cammina. 
h. 10.30 - Meduno  
Centro Comunitario - Def.ta Moretti 
Susan - def. Bortolussi Vittorio e 
Bidoli Vincenza - def.ti Balsarin - 
Zucchetto - def.ti Rugo Angelo 
(ann.) e fam. Defunti - Suor Maria 
Armella. 
h 11.00 - Tramonti di Sopra 
Def.to Bier Osvaldo - def. Facchin 
Nella - def.ta Pradolin Domenica. 
h. 11.00  - Tramonti di Sotto -  
Liturgia della  Parola 
h 14.30 - Navarons  
Processione con l’immagine 
della Madonna accompagnata dal 
Gruppo Musicale Medunese e dagli uomini in 
camice 
h. 15.30 Chievolis 
Def.ti  Mongiat Laura e Matteo - 
def.to Mongiat Antonio. 
Lunedì 29 novembre 
h. 18.00 - Meduno  
centro comunitario  
Def.to Del Bianco Antonio - def.ta 
Suor Pellegrina. 
Martedì 30  - S. Andrea A. 
h. 15.30  - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Augusto, Fabrizio e Angelo - 

def.ti Ferroli Leonardo e Maria 
(Boratin). 
Mercoledì 1 dicembre 
h. 15.30 - Tramonti  di Sotto 
Giovedì  2 - S. Cromazio, vesc. 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra 
Venerdì 3 - dicembre 
S. Francesco Saverio 
Oggi è il primo venerdì del mese 
h. 18.00 - Meduno   
Centro Comunitario - Def.to Boz 
Armando (ann.) - def.ti Del Bianco 
Rino, Antonio, Elena, Maria. 
Sabato 4 dicembre 
h. 16.00 - Campone 
Def.ti Menegon Giobatta e Angeli-
na - def.ti Bidoli Giovanni, Luigi e 
Masutti Ida - def. Cattarinussi 
Bortolo e Vincenza. 
h 18.00 - Sottomonte 
Def.to Vian Mario - def.ta Mazza-
roli Isolina (ann.). 
Domenica 5 dicembre -  
II di Avvento 
h. 9.00 - Navarons 
Def.to Facchin Luciano. 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ta Varnerin Santa (ann.) e fa-
miliari def.ti - def.ta Pielli Alfredo 
(ann.).  
h. 10.30 - Meduno Centro co-
munitario 
Def.to Lovisa Anetta (ann.). 
h 11.00 - Tramonti di Sotto 
Def.ta Convilli Maria. 
h. 11.00  - Tramonti di Sopra -  
Liturgia della  Parola 
h. 11.00 - Chievolis   
In occasione della festa della So-
cietà operaia “Dodismala”. 

Avvento 
 

Il tempo di Avvento ha un duplice carattere: è tem-
po di preparazione alla solennità del Natale, che 
commemora la prima venuta del figlio di Dio tra gli 
uomini; ed è anche tempo in cui, mediante questo 
ricordo, l’animo dei fedeli deve orientarsi verso 
l’attesa della seconda venuta  del Cristo, alla fine 
dei tempi, accogliendo e invocando la continua ve-
nuta del suo regno nell’oggi della Chiesa. Per questi 
motivi, il tempo di Avvento è tempo di fedele  e 
gioiosa  ripresa spirituale, «nell’attesa che si 
compia la beata speranza e venga il nostro 
Salvatore Gesù Cristo». Esso però non è solo 
”preparazione”: è anche celebrazione delle due 
“venute” e domanda una tensione spirituale parti-
colare per accogliere la grazia di queste permanenti 
chiamate. 

Sito internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it 

 

Abbiamo affidato al Padre: 
 

MINIUTTI GIACOMO di anni 90 di Tramonti di Sotto (martedì 23 novembre) 
 

PRADOLIN DOMENICA VED. PRADOLIN di anni 93 di Tramonti di Sopra 
(mercoledì 24 novembre) 
 

L’eterno riposo dona a loro o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. 

Diacono Antonio Bertoli 
 

Il vescovo, in questa fase di avvicenda-
menti, ha inviato il diacono Antonio nelle 
parrocchie dell’unità pastorale di Spilim-
bergo, Barbeano e Gradisca. Lo ringra-
ziamo per il suo servizio in particolare  
nella liturgia della Parola a Tramonti, per 
l’aiuto nella preparazione ai battesimi e 
per la disponibilità nelle benedizioni alle 
famiglie. Guiderà ancora la liturgia della 
parola a Tramonti di Sotto domenica 
28 novembre e a Tramonti di Sopra 
domenica 5 dicembre dove lo salutere-
mo. 

MEDUNO 
È nato Nicolò  
Borsoi, figlio di 
Paolo e Ambra  
Beacco, a San 
Daniele del Friuli 
il 22 novembre 
2010. 
Ai suoi genitori 
le felicitazioni e 
alla sua famiglia 
auguri di ogni 
bene. 



Sito internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it 

 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di 
Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni 
che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie 
e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si 
accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche 
la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: 
uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mo-
la: una verrà portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non 
sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: 
se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, ve-
glierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tene-
tevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo». Mt 24,37-44  

 
 
 
 
 
 

Vieni! 
28 novembre 2010 

 

Sito internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it 

 
 
 
 
 
 

Caritas della forania di Maniago 
La Caritas della forania di Maniago, nelle domeniche di Avvento pro-
muove una raccolta alimentare (prodotti confezionati) a favore delle 
persone bisognose delle nostre comunità parrocchiali. In ogni chiesa ci 
sarà un cesto per raccogliere i prodotti donati. 

Navarons 
Madonna della Salute  
Domenica 28 Novembre 2010 
Programma: 
ore 9.00 Apertura del Mercatino Artigianale 
presso la Canonica. 
Il ricavato sarà interamente devoluto in soli-
darietà 
ore 9.30 Apertura Chiosco: vin brulè, pane 
e salame... dolci artigianali 
ore 10.00 Celebrazione della Messa animata 
dal Coro Canta e Cammina 
ore 14.30 Processione con l’immagine 
della Madonna accompagnata dal Gruppo 
Musicale Medunese e dagli uomini in cami-
ce. 
 

Mercatino Il Mercatino di Navarons è una 
iniziativa che arriva puntuale e attesissima. 
Tutta l’oggettistica è ideata in proprio e rea-
lizzata a mano dalle signore di Navarons e 
dalle loro amiche. E’ una occasione ottima 
nelle prossimità delle Feste Natalizie che vi 
consente di finanziare progetti di solidarietà. 
Tendone riscaldato  
La comunità navaronsina 

Il Popolo 
 

28 novembre 2010 
Giornata del settimanale diocesano 

 

45 euro 
e hai IL POPOLO a casa tua  

ogni settimana per tutto il 2011 
 

www.ilpopolo.pordenone.it 

Quest’anno tutti gli abbonati avranno la possibilità di avere 
un prezioso volume sui dipinti murari a sfondo devozionale, 
in particolare mariano, di case e capitelli della diocesi.  
Abbonamento più libro, fino ad esaurimento disponibili-
tà, euro 55. Il volume si ritira in redazione. 

Gruppo III superiore 
Lunedì 29 novembre gli adolescenti di 
“terza” superiore (anno ‘94) si incon-
trano alle ore 19.00 in canonica. 
 
 
Incontro di preghiera diocesano 

2010 -2011 
 

Maniago  
Venerdì 2 dicembre alle ore 20.30  
Gesù, il cuore del progetto di Dio 

   

Società Operaia  
Dodismala di Chievolis 

 

Domenica 5 dicembre si terrà 
l’annuale festa della società operaia di 
Chievolis. Il programma prevede la S. 
Messa alle ore 11.00 cui seguirà la 
deposizione della corona al monumen-
to ai caduti e quindi alle 13.00 il pran-
zo sociale. 


