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26 DICEMBRE SANTA FAMIGLIA DI GESÙ  
 

I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in 
sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua 
madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti 
vuole cercare il bambino per ucciderlo». 
Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in E-
gitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che 
era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall’Egitto ho chia-
mato mio figlio». 
Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe 
in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ 
nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere 
il bambino». 
Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. 
Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto 
di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si 
ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata 
Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei pro-
feti: «Sarà chiamato Nazareno».  Mt 2,13-15.19-23 
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Vieni sempre 
 
Vieni di notte, 
ma nel nostro cuore è sempre notte: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni in silenzio, 
noi non sappiamo più cosa dirci: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni in solitudine, 
ma ognuno di noi è sempre più solo: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni, figlio della  pace, 
noi ignoriamo cosa sia la pace: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni a liberarci, 
noi siamo sempre più schiavi:  
e dunque vieni sempre, Signore.  
Vieni a consolarci,  
noi siamo sempre più tristi:  
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni a cercarci, 
noi siamo sempre più perduti: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni, tu che ci ami, 
nessuno è in comunione col fratello 
se prima non lo è con te, Signore. 
Noi siamo tutti lontani, smarriti, 
né sappiamo chi siamo,  
cosa vogliamo:  
vieni, Signore.  
Vieni sempre, Signore. 
 
(Padre David Maria Turoldo) 
 

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. 

 
 
 
 

Cerimonia conclusiva  
del 9° SALAM SHALOM 
Giovedì 30 Dicembre 2010 
Sala Polifunzionale Pro Loco 
Tramonti di Sotto 
Ore 18.00 
Contributi sul tema dei diritti umani a 
cura del sacerdote Don Albino Bizzotto,  
fondatore dell’Associazione “Beati i co-
struttori di pace”,  
e dell'ingegnere senegalese Bou Konate,  
docente universitario a Trieste nell'ambito 
della cooperazione internazionale 
Ore 19.00 
Proiezione del video DIRITTI ANIMATI  
realizzato durante l'anno scolastico 2009-10 
dagli alunni della classe 4^ della scuola 
primaria di Marsure, dalla pluriclasse della 
scuola primaria di Tramonti, dalla classe 
4^della scuola primaria di Meduno, dalla 
classe 5^della scuola primaria di Maniago-
libero e dalla classe 4^A della scuola pri-
maria di Montereale, guidati dall'esperta 
Leila Cavalli 
Ore 19.30 
Apertura chioschi con specialità gastrono-
miche: brovada e muset, polenta e baccalà 
Ore 21.00 
Concerto delle ANIME SALVE - Tributo 
a Fabrizio De Andrè 
 
Pro Loco di Tramonti di Sotto  
Comune di Tramonti di Sotto 



Domenica 2 gennaio 
h. 9.00 - Sottomonte 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ta Menegon Gilda - Tutti i def.ti di tra-
monti di Mezzo. 
h. 10.30 - Meduno  - Centro comunitario 
In onore di Sant’Antonio 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
-  Liturgia della  Parola 
h. 11.00  - Tramonti di Sopra  
De.ti Racacciolo Giuseppe - def.ti Rassatti 
Silvio e Zanier Emilia. 
h. 15.00 - Chievolis 
h. 16.00 Campone 

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 
Sabato 25 dicembre 
NATALE DEL SIGNORE 
h. 9.00 - Navarons 
Def.ti Titolo Natale e Marcella. 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Marmai Lucia (ann.) e fratelli. 
h. 10.30 - Meduno  Chiesa Par-
rocchiale - Animano i ragazzi del 
catechismo e il coro Canta e Cam-
mina. 
Def.ta De Stefano Maria Vittoria. 
h 11.00 - Tramonti di Sotto 
Def.to Furlan Benito - def.ti fam. 
Nevodini e Facchin - def.ti Nevodini 
Giovanni e Facchin Letizia. 
h. 11.00  - Tramonti di Sopra  
Def.to Martini Costante (ann.) - 
def.ta Minin Domenica. 
h. 15.30 - Redona 
Domenica 26 dicembre -  
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ,  
MARIA E GIUSEPPE 
h. 9.00 - Navarons 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.to Marmai Battista (ann.) - 
def.ti Pielli Giobatta e Teresa. 
h. 10.30 - Meduno   
Chiesa Parrocchiale  
50° ann. di Matrimonio di Pastor 
Alfredo e Humbert Silvia. 
Def. Rosa Zelia (ann.) - def.ti Vanin 
Regina e Meneghin Balduino - 
def.to Gardin don Angelo. 
h 11.00 - Tramonti di Sotto 
Def.ti fam. Menegon Orino e def.ti 
fam. Menegon Maria Maddalena. 
h. 11.00  - Tramonti di Sopra  
-  Liturgia della  Parola 
h. 15.00 - Chievolis 

Def.to Mongiat Vittorio (ann.) 
h. 16.00 Campone 
Lunedì 27 - San Giovanni, apo-
stolo ed evangelista 
Meduno   
Centro Comunitario - 
Def.tia Cecco Elena - def.ti Paolet-
ti Rosanna e Santina.  
Martedì 28 - dicembre 
Santi Innocenti, martiri  
h.15.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.to Corrado Fabrizio (ann.) - ani-
me del purgatorio. 
Mercoledì 29 - dicembre 
h.15.30 - Tramonti di Sotto 
Giovedì  30 - dicembre 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra 
Def.ti Pradolin Giacomo ed Emilia 
e figli. 
Venerdì 31 - dicembre 
h. 18.00 - Meduno   
Centro Comunitario -  
Santa Messa di Ringraziamento. 

Sabato 1 gennaio  
MARIA SANTISSIMA, MADRE 
DI DIO 
GIORNATA MONDIALE PER LA 
PACE  
 h. 9.00 - Navarons 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
h. 10.30 - Meduno  - Centro 
comunitario 
h 11.00 - Tramonti di Sotto 
Def.ta Sina Maria (ann.) - def.to 
Varnerin Germano. 
h. 11.00  - Tramonti di Sopra  
h. 15.00 – Chievolis 
Def.ta Mongiat Iolanda. 

A tutti voi l’augurio di un Buon Natale A tutti voi l’augurio di un Buon Natale A tutti voi l’augurio di un Buon Natale A tutti voi l’augurio di un Buon Natale     
e di un felice Anno Nuovo.e di un felice Anno Nuovo.e di un felice Anno Nuovo.e di un felice Anno Nuovo.    
don Omar, don Roberto, don Omar, don Roberto, don Omar, don Roberto, don Omar, don Roberto,     
don Dario e le Suoredon Dario e le Suoredon Dario e le Suoredon Dario e le Suore    

 

 
Bollettino della Val Meduna 
In questi giorni verrà distribuito il Bollettino della Val Meduna, ricco di noti-
zie della nostra valle. Lo si potrà poi trovare anche sul sito 
www.parrocchiedellavalmeduna.it. Un grazie fin d’ora a quanti hanno col-
laborato e a quanti, ricevendolo, vorranno sostenere le spese di stampa. 
 
Comunione ad anziani e ammalati in occasione del Santo Natale 
Nei prossimi giorni i sacerdoti continueranno la visita agli anziani ed  agli 
ammalati per la Confessione e la Comunione in occasione del Santo Natale. 
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. 
 
Viaggio ad Assisi  
Per i giorni 27, 28 e 29 dicembre la parrocchia organizza un viaggio per 
ragazzi dalla seconda superiore ad Assisi. Saranno accompagnati da don 
Omar e dagli animatori. 
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