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In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono 
che non c’è risurrezione – e gli posero questa domanda: «Maestro, Mo-
sè ci ha prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma 
è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al pro-
prio fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso 
moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così 
tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la don-
na. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti 
e sette l’hanno avuta in moglie».  
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono 
marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risur-
rezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non posso-
no più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della 
risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato 
anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di 
Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei 
viventi; perché tutti vivono per lui». Lc 20, 27-38 
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Meduno 
Messa in centro comunitario (di fronte alla scuola materna) alle 
ore 18.00 lunedì 8 novembre e venerdì 12 novembre.  
 
 
San Martino—Meduno 
In occasione della festa di San Martino domenica 14 novembre 
alle ore 15.00 nella chiesetta di San Martino  ci sarà la Messa a 
cui seguirà un momento conviviale con dolci, vino, ecc. 
 
 

 
 
Chiesa Italiana 
Con la data del 4 ottobre  2010 sono usciti gli orientamenti pa-
storali dell'Episcopato italiano  per il decennio 2010-2020 con il 
titolo: EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO.  Con questo 
documento i vescovi italiani “intendono offrire alcune linee di fon-
do per una crescita concorde delle Chiese in Italia nell’arte deli-
cata e sublime dell’educazione”. 
 
Chiesa diocesana 

Gli orientamenti pastorali per la chiesa in Italia hanno ispirato  
anche gli orientamenti per la nostra chiesa diocesana che il ve-
scovo ci consegna per l’anno pastorale 2010-2011 con il titolo: 
CRESCERE COME COMUNITÀ EDUCANTI. 

 

A due settimane dall’ingresso nelle parrocchie della Valmeduna 
desidero esprimere la mia gratitudine per l’accoglienza ricevuta 
nelle comunità e l’attenzione fin qui mostrata per agevolarmi 
nell’inserimento nelle parrocchie. Un grazie poi speciale a tutte le 
persone che hanno organizzato, predisposto e reso calorosa la 
festa di ingresso. 
Don Omar 
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CALENDARIO LITURGICO 

Bollettino Natale 2010 
Nei giorni scorsi la Reda-
zione del Bollettino si è 
incontrata, assieme a 
don Omar, per organiz-
zare gli articoli della 
prossima edizione del 
Bollettino. Abbiamo già 
raccolto del materiale ed 
invitiamo a spedirci pos-
sibilmente  via internet 
(on line): articoli (non 
più di 3.000 battute spa-
zi inclusi), foto, suggeri-
menti, notizie varie... 
I nostri indirizzi telefonici 
e telematici già li cono-
scete. Esortiamo Ammi-
nistrazioni, Associazioni 
e gruppi ad inviare il 
materiale entro e non 
oltre il 15 novembre p.v. 

Lunedì 8 -  
h. 18.00 - Meduno 
Def.to Perissutti Walter - def.to Valle Elisabetta 
Martedì 9 - Dedicazione delle Basilica  
Lateranense 

h. 15.30  - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Corrado Leonardo e Maria - def. Menegon 
Luca, Delfino e Antonio. 
Mercoledì 10 - S. Leone Magno, papa e dotto-
re della Chiesa 

h. 15.30 - Tramonti  di Sotto 
Anime del purgatorio 
Giovedì  11 - S. Martino di Tours, vescovo 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra 
Venerdì 12 - S. Giosafat, vescovo, martire 
h. 18.00 - Meduno 
Def.to Del Bianco Giovanni (ann.) 
Sabato 13 - 
h. 16.00 - Campone 
Def.to Cleva Davide 
h 18.00 - Navarons 
Domenica 14  -  XXXIII  Tempo ordinario 
h. 9.00 - Sottomonte 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.Menegon Elio (ann.) - def.ti Pielli Adriana e 
Patrizia - def.te Corrado Santa, Domenica e Fiora-
vante 
h. 10.30 - Meduno 
Def.to Melosso Osvaldo (ann.) - def.to Martinelli 
Giuseppe 
h 11.00 - Tramonti di Sopra 
Def.to Urban Mario - def.ti fam. Zatti  
Giobatta - Def.ti Pietro e Tonina Crozzoli -  
Def.ta Pinto Carmela -  
Def.ti Società Operaia di Tramonti di Sopra 
(SOMSI) 
h. 11.00  - Tramonti di Sotto   
Liturgia della  Parola 
h. 15.30 - Chievolis 
Def.ta Mongiat Giacobina 
h.15.00 - Chiesa di San Martino 
Def.ti fam.Scaglione - Sacchi e Valle Francesco e 
Lucia. 

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: 
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 Navarons; 
a Meduno Domenica 14 novembre alle ore 10.30; 
A Tramonti di Sopra domenica 21 novembre. 
 
Catechismo Valmeduna 
Apertura dell’anno catechistico delle parrocchie della Valmeduna dome-
nica 14 novembre a Meduno. Inizieremo con la Messa alle ore 10.30 
seguirà il pranzo e giochi presso il “centro Zatti”. Sono invitati tutti i 
bambini e ragazzi del catechismo con le loro famiglie. 
 
Giovani 
Lunedì 8 novembre alle ore 19.00 si incontrano i ragazzi di terza supe-
riore in canonica per cena con il “predi” e ... 
 
Scuola materna “Santissimo Redentore” 
Martedì 11 novembre alle ore 14.00 presso la scuola materna ci sarà la 
tradizionale castagnata. 
 
Incontri di spiritualità 
Domenica 14 novembre alle ore 15.00 presso la sala del centro comuni-
tario ci sarà l’incontrò mensile di spiritualità con suor Nevina Martinis. 
 
Campone 
Sabato scorso (30 nov) nella chiesa di Campone è stato utilizzato per la 
prima volta l’ambone (la struttura da dove vengono proclamate le lettu-
re della Messa) offerto dalla famiglia Beacco Bruno e realizato da Paolo 
Bariviera di Azzano X che ringraziamo. 
 
 
Chievolis 
Alla riuscita festa della zucca di lunedì 1 novembre (nonostante le ab-
bondanti pioggie)  sono stati  raccolti  210,00 euro  che andranno per i 
progetti parrocchiali. GRAZIE a chi si è adoperato con generosità, fanta-
sia e tempo. 
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