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

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare del-

le opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu 

colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose 

loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riac-

quistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 

odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è 

colui che non trova in me motivo di scandalo!». 

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle 

folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta 

dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con 

abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi 

dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi di-

co, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, di-

nanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la 

tua via”.  

In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di 

Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di 

lui». Mt 11, 2 - 11 
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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. 

 
Incontri di spiritualità 
Domenica 12 dicembre 
alle ore 15.00 presso la 
sala del centro comunita-
rio ci sarà l’incontrò men-
sile di spiritualità con suor 
Nevina Martinis. 

 
 

 
 

 
 

Incontro dibattito con 
 

Ernesto Olivero 
 

Sabato 18 dicembre 2010  
 

ore 20.30 
 

CATTEDRALE SANTO STEFANO 
 

CONCORDIA SAGITTARIA 
 

    www.sermig.org 

MEDUNO 
Chiesa Parrocchiale Santa Maria Maggiore, 

Domenica 19 dicembre 2010, ore 20.45 
 

Concerto di Natale 
 

Coro Polifonico di Maniagolibero 
Corale “Piccolboni” di Meduno 

Corale del Duomo San Marco Pordenone 
Orchestra  “Collegium Musicum Naonis” 

                              Giulia Sonzin – soprano 
Monica Falconio – mezzosoprano 

                  Andrea Tomasi – organo 

Gino Lovisa – direzione 

LIBRI: 
BENEDETTO XVI, Luce del mondo, Il papa, la Chiesa e i segni dei tempi. UNA 
CONVERSAZIONE CON PETER SEWALD.   Lo si può ordinare anche telefonando in canonica. 

TRAMONTI DI MEZZO 
Chiesa Sant’Antonio Abate, 

Sabato 18 dicembre 2010, ore 21.00 
 

Concerto di Natale 
 

PROGETTO CORALE  
LA VOCE DELL’ANIMA 

Il Natale nella tradizione Afro - Americana 
 

Dirige: Prof Carla Brovedani 
Al pianoforte: prof. Ambra Tubello 

Chitarra basso: Paolo Manfrin 
Alle percussioni: Nicola Pisano 



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.it 

Don  Dario Donei 
e-mail: ddd@davide.it 
Suore 
Tel. e Fax 0427-86128 

Scuola Materna 
Tel. e Fax 0427-86360 

e-mail materna.ssredentore@ 
tiscali.it 

CALENDARIO LITURGICO 

Domenica 12 dicembre - 
III di Avvento  
h. 9.00 - Sottomonte 
Def.ti Mizzaro Viena e Selemino. 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Marmai Marino (ann.) - def.ti 
Masutti Rodolfo e Lucia (ann) - 
def.ti fam. Pradolin e Menegon - 
def.ta Rugo Anna. 
h. 10.30 - Meduno  
Centro Comunitario -  
Def.ti Schinella Carlo e Zaia Anna - 
def.ti Bandiera Emilio e Attilio. 
h 11.00 - Tramonti di Sopra 
Def.ti Facchin Enrichetto - def.to 
Pradolin Mariano (ann.) - def.to 
Peccol Vittorio. 
h. 11.00  - Tramonti di Sotto -  
Liturgia della  Parola 
h. 15.30 Chievolis 
Lunedì 13 dicembre - S. Lucia, 
vergine e Martire 
Meduno   
Centro Comunitario -  
Def.ta Lucia Trentin (ann.) - def.ti 
fam. Del Bianco Michele - def.ta 
Sovran Margherita. 
Martedì 14 - S. Giovanni della 
Croce sac. e dott. Della Chiesa 
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo 
In onore di Santa Lucia p.d. 
Mercoledì 15 dicembre 
h.15.30 - Tramonti di Sotto 
Giovedì  16 - dicembre 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra 
Venerdì 17 - dicembre 
h. 18.00 - Meduno   
Centro Comunitario -  
Def.ta Maria Vittoria De Stefano - 
def.ta Ferroli EmiliaDomenica (ann) 

Sabato 18 dicembre 
MATRIMONIO: DI BON CESARE E BUOSI 
ROSANNA E BATTESIMO DI NOEMI 
h. 16.00 - Campone 
Def.ti Beacco Pia 
h 18.00 - Sottomonte 
Def.to Vanin Primo (ann.). 
Domenica 19 dicembre - 
IV di Avvento  
h. 9.00 - Navarons 
Def.ti Imesh Herman  e Romeo - 
def.ti Pielli Antonio e Luigia. 
 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Santa Messa e processione di 
Santa Lucia 
Def.ti Rugo Secondo, Giovanna, 
Lidia e Renzo - def. Pielli Bruno - 
def. Bidoli Sante. 
 
h. 10.30 - Meduno  
Centro Comunitario -  
Def.to  Miniutti Santo - Def.ta 
Suor Lucia Trentin - def.ta Schi-
nella Caterina - def.ti Moretti Pie-
tro e Antonio - def.ti Danella Do-
menico e del Bianco Angela - def. 
fam. Bandiera - def.ti fam. Mincin 
 
h 11.00 - Tramonti di Sotto 
Def. Masutti Lucia (ann.) 
 
h. 11.00  - Tramonti di Sopra -  
Liturgia della  Parola 
h. 15.30 Chievolis 
Def.to Mongiat Luigi - def. Mongiat 
Sante - def. Rovedo Zelli (ann.). 

Comunione ad anziani e ammalati in occasione del Santo Natale. 
 

In preparazione al Festa del Natale i sacerdoti visiteranno gli anziani e  gli 
ammalati per la Confessione e la Comunione a partire da giovedì 16 dicem-
bre. Oltre agli ammalati e anziani che normalmente ricevono la Comunione 
il primo venerdì del mese, i sacerdoti sono disponibili a far visita anche ad 
altri che lo desiderano dandone comunicazione in canonica. 
 
 

Adolescenti terza superiore 
 

Lunedì sera alle ore 19.00 in canonica a Meduno si incontrano gli adole-
scenti di terza superiore per cena e dopo cena con film. 
 
 

Tramonti di Mezzo - Festa di Santa Lucia 
 

Domenica 19 dicembre la S. Messa delle ore 9.30 sarà celebrata in onore di 
S. Lucia. Al termine della Messa seguirà la processione per le vie del paese. 
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Auguri! 
 

La comunità augura ogni bene a DI 
BON CESARE E BUOSI ROSANNA per il 
loro matrimonio e dà il benvenuto 
a NOEMI nel giorno del suo battesi-
mo (sabato 18 dicembre). 

 

Abbiamo affidato al Padre: 
 

MINIUTTI NOVELLINA VED. CASSAN di anni 94 di Meduno  
(giovedì 9 dicembre). 
 

MINIUTTI CELSO di anni 62 di Tramonti di Sotto (venerdì 10 dicembre). 
 

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

Consigli pastorali parrocchiali 
 
I consigli pastorali parrocchiali della Val 
Meduna si riuniscono martedì  12 dicem-
bre alle ore 20.30 presso la canonica di 
Meduno. Ci soffermeremo in particolare 
sui seguenti punti:  
- Considerazioni sintetiche sulla realtà 
delle parrocchie; 
- Considerazioni sugli orari delle Messe 
nelle Festività; 
- Natale: Messe ed eventuali iniziative; 
- Varie ed eventuali. 

 

Scegliendo Gesù Scegliendo Gesù Scegliendo Gesù Scegliendo Gesù     

è impossibile evitare è impossibile evitare è impossibile evitare è impossibile evitare     

la gioiala gioiala gioiala gioia    


