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In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della 
Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli 
infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: 
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, rad-
drizzate i suoi sentieri!». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di 
cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano ca-
vallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta 
la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da 
lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei 
e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi 
ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un 
frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di 
voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pie-
tre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice 
degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e 
gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui 
che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli 
i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la 
pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma 
brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Mt 3,1-12 
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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 comunitario ci sarà 
l’incontrò mensile di spiri-
tualità con suor Nevina Mar-
tinis. 

 
 
 

 

Incontro dibattito con 
 

Ernesto Olivero 
 

Sabato 18 dicembre 2010  
ore 20.30 

 

CATTEDRALE SANTO STEFANO 
 

CONCORDIA SAGITTARIA 
 

Ernesto Olivero, sposato, ha 
fondato il SERMIG (SERvizio 
MIssionario Giovani) nel 1964 
con l’obiettivo di realizzare un 
grande sogno: eliminare la fa-
me e le grandi ingiustizie nel 
mondo, costruire la pace, aiuta-
re i giovani a trovare un ideale 
di vita, sensibilizzare l’opinione 
pubblica verso i problemi dei 
poveri del terzo mondo. Nel 
2002 è stato insignito del titolo 
di Uomo di Pace di Betlemme e 

Gerusalemme per aver contri-
buito a risolvere l’assedio alla 
Basilica della Natività di Bet-
lemme.        www.sermig.org 

Concerto di Natale 
 

Chiesa Parrocchiale Santa 
Maria Maggiore, Meduno 

Domenica 19 dicembre 
2010, ore 20.45 

 

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 

Quali film le piacciono? C’è un film molto 
bello su santa Bakhita, una donna africana, 
che abbiamo visto recentemente. Poi ci pia-
ce Don Camillo e Peppone… 
E Papa Benedetto, come prega? Per quel che 
riguarda il Papa, anche lui è un povero men-
dicante davanti a Dio, ancora più degli altri 
uomini. Naturalmente prego innanzitutto 
sempre il Signore, al quale sono legato, per 
così dire, da antica amicizia. Ma invoco an-
che i santi. … La Madre di Dio, poi, è sempre 
e comunque un grande punto di riferimento. 
… parlo poi anche con il Dio buono, soprat-
tutto mendicando, ma anche ringraziando; o 
contento semplicemente. 
Sono risposte alle domande fate al Papa re-
centemente e raccolte nel libro: BENEDETTO 
XVI, Luce del mondo, Il papa, la Chiesa e i 

segni dei tempi. UNA CONVERSAZIONE CON PE-

TER SEWALD.  
 

Lo si può ordinare anche telefonando in canonica. 



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 
Diacono Antonio Bertoli 
cell. 338-1969734 
Suore 
Tel. e Fax 0427-86128 
Scuola Materna 
Tel. e Fax 0427-86360 
e-mail materna.ssredentore@ 
tiscali.it 

CALENDARIO LITURGICO 

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 Socie-
tà operaia “Dodismala”. 
Lunedì 6 dicembre 
Meduno   
Centro Comunitario -  
Martedì 7 - S. Ambrogio, vesc. e 
dott. Della Chiesa 
h. 16.00 - Campone  
h. 18.00 - Sottomonte 
Mercoledì 8 Immacolata Conce-
zione della Beata Vergine Maria. 
h. 9.00 - Navarons 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
In onore della Madonna - def.ti Ferro-
li Renato e Domenica (Boratin). 
h. 10.30 - Meduno - Chiesa Par-
rocchiale 
In onore della Madonna -  
Def.ti Boz Giovanni e Rovedo Ives -
def.ti Battistella Concetta e Pietro. 
h 11.00 - Tramonti di Sopra -  
Def.ta Facchin Nella in Trivelli - def. 
Bier Osvaldo (ann.) def.ta Facchin 
Luigi (ann.) - Pradolin Pierina (ann.) 

h. 11.00  - Tramonti di Sotto 
Def.ti Menegon Maria Luigia (ann.) e 
Ferroli Albino. 
h. 15.30 Chievolis 
 
Giovedì  9 - dicembre 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra 
Def.to Rugo Giacomo. 
Venerdì 10 - dicembre 
h. 18.00 - Meduno   
Centro Comunitario -  
Sabato 11 dicembre 
h. 16.00 - Campone 
Def.ti Beacco Tranquillo e Moruzzi 
Irene - def.to Cesaro Giacomo 
(ann.). 
h 18.00 - Navarons 
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 Me-
negon - def.ta Rugo Anna. 
h. 10.30 - Meduno  
Centro Comunitario -  
Def.ti Schinella Carlo e Zaia Anna 
h 11.00 - Tramonti di Sopra 
Def.ti Facchin Enrichetto - def.ti 
Pradolin Mariano (ann.) - def.to 
Peccol Vittorio. 
h. 11.00  - Tramonti di Sotto -  
Liturgia della  Parola 
h. 15.30 Chievolis 

TRAMONTI DI SOPRA - festeggiamenti Madonna della Salute 
 

In occasione del centenario della costruzione della chiesetta dedicata alla Ma-
donna della Salute, eretta dai fedeli di Tramonti di Sopra con tanti sacrifici nel 
1910, ci siamo ritrovati presso la sala SOMSI, ed abbiamo consumato una gra-
devole cena. Eravamo in 117 adulti, 13 bambini e 7 erano gli ospiti. 
Le spese sostenute, pari a € 3.350,00 sono state completamente coperte dalle 
quote dei partecipanti. Un grazie di cuore ai Presidenti della Somsi, Pro-Loco, 
Associazione Pescatori e al Capogruppo Alpini e ai loro iscritti e collaboratori. 
Alla fine è stato distribuito il libretto “Centenario Chiesetta Madonna della Salu-
te”: le offerte raccolte (5,00 € a libretto) hanno fruttato € 360,00. Ricordiamo 
che la distribuzione continua presso la sede della Pro Loco. 
Ringraziamo quanti hanno offerto i premi per la lotteria: Elettrolux di Maniago, 
da Facchin Armando di Sequals, Uniterm di Spilimbergo, Sina auto di Spilimber-
go, Icap automobili Spa di Pordenone, Trivelli Marilena, Pro Loco, Gruppo Alpini, 
La Butega da la Pitina di Tramonti di Sopra, Crozzoli Michele di Redona, Somsi 
di Chievolis, Modalegno di Lestans e Antica Corte di Tramonti di Sotto. 
Ricordiamo che sono ancora giacenti presso la sede della Pro loco, i premi rela-
tivi ai numeri: 172 -923 -939 di colore giallo; 276 -490 – 491 -816 di colore 
verde. 
Sono stati raccolti € 2.566,00 + € 175,00 (offerta portantini Madonna) per un 
totale di € 2.741,00. 
Il Presidente della Pro Loco, ha consegnato € 53,00, derivanti dalle offerte per 
castagne e vin brulè. Con 50,00 € abbiamo coperto piccole spese sostenute. 
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Abbiamo affidato al Padre: 
 

MENEGON GILDA VED. PRADOLIN di anni 87 di Tramonti di Mezzo  
(venerdì 3 dicembre) 
L’eterno riposo dona a lei o Signore, e splenda a lei 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 la liturgia della parola a  
Tramonti di Sopra domenica 5 di-
cembre dove lo saluteremo. 


