RISTAMPA BOLLETTINORISTAMPA BOLLETTINI PARROCCHIALI
"VAL MEDUNA" DAL 1968 AL 2010
112 fascicoli – 2.200 pagine

con la sfilata dei carri,
si terrà a Meduno il
giorno 13 Marzo 2011.
Per carri e gruppi mascherati è prevista
l’iscrizione entro Domenica 6 marzo presso
uno dei seguenti recapiti:
Bar Vanin 0427 86116
Boz Loretta 0427 86117
Parrocchia 0427 86103
Cell.3402532481
Pro loco 3331804632
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
BEATIFICAZIONE GIOVANNI PAOLO II. L'Ufficio Pastorale del Turismo
organizza il viaggio in occasione delle
Betaificazione di Giovanni Paolo II.
Programma: partenza sabato 30 aprile alle ore 22,00 (ritrovo davanti entrata principale della fiera di Pordenone), e partenza alla volta di Roma con
soste lungo il percorso secondo necessità. Si raggiungerà Piazza San
Pietro dove si terrà la Beatificazione.
Il rientro è previsto in tarda serata.
Quota di partecipazione: € 65,00. Per
informazioni rivolgersi all’Ufficio Pastorale del Turismo (Curia). Mario Del
Bel Belluz ore 8.00-12.00 Tel. 0434
221213 oppure Cel. 338 9342489 .

Come ormai noto, dall’estate scorsa, si
stanno raccogliendo le prenotazioni
per la ristampa dei bollettini pubblicati
dal 1968 al 2010.
Ora stimo richiedendo i preventivi alle
tipografie, dopo di che, si procederà
con la stampa.
Ricordiamo, ancora una volta, che in
pratica si tratta di ristampare le 2.200
pagine dei vecchi bollettini che formeranno 4 volumi formato cm. 24x34 di
550 pagine ciascuno e raccolti in un
cofanetto per un previsto costo massimo, per ogni kit di quattro volumi, di €
100.00/120,00.
Se qualcuno desidera ancora prenotare, lo può fare, entro domenica 20 febbraio, telefonando o mandando un
messaggio a:
Paolo Ferroli cell. 333 385 7901 – email fptramonti@tiscali.it
Fulvio Graziussi tel. 0427 2312 - email fgraziussi@gmail.com
Canonica Meduno 0427/86103
Don Omar 340 253 2481
Ricordiamo infine che, per ragioni di
costi, dopo la ristampa non sarà più
possibile chiedere copie dei volumi che
saranno consegnati solo a chi li avrà
prenotati.

ORDINAZIONE DI QUATTRO NUOVI DIACONI: il 20 febbraio nella Cattedrale di Concordia il Vescovo Ordinerà
Diaconi: MARTINO DELLA
BIANCA (Fossalta di Portogruaro),
ENRICO FACCA (San Quirino), PIER
LUIGI PASQUAL (Roraigrande - Pn),
FRANCESCO ROSU (Villanova di FosLIBRI: Olivero Ernesto, Per una chiesa
salta).
scalza, 2010,Priuli & Verluccai
Lo si può ordinare anche in canonica.

Li accompagniamo con la nostra preghiera.

Sito internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it
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Schiaffo
20 febbraio 2011

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu
detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non
opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia
destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale
e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due.
Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare
le spalle. Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli
che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche
i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa
fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» Mt
5,38 - 48

La pietà chiama pietà; l’amore, amore;
il perdono, perdono.

CALENDARIO LITURGICO
Domenica 20 febbraio

Giovedì 24 febbraio

VII T.O.
h. 9.00 - Sottomonte
Def.ta Vanin Gilda (ann.) - def.ti
Vian Beniamino e Lucia - def.ti Vian
Maria, Pietro e Angelo.
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Corrado Giuseppe, Maddalena ed Egidio - def.ti Rugo Santa e
Giosuè (ann.).
h. 10.30 - Meduno Centro Comun.
Def.to De Paoli Giordano e def.ti
Fam. Cilia - def.to Sacchi Alighiero
- def.ti Del Bianco Gina, Livio, Osvaldo e Adriano - def.ti Maria e
Angela, Augusto e Maria - def.ta
Lorenzini Lucia - def.to Menegon
Tranquillo - def.ta Beacco Teodolinda - def.ti Rossi Bortolo e Corrier
Maria - def.ti Viel Pietro e Pegorer
Margherita.
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
Def.to Ferroli Pietro (ann.).
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
Liturgia della Parola
h. 15.00 - Chievolis
Def.to Zuliani Ciro (ann.) - def.ti
Mongiat Daniele (ann.) e Camilla
(ann.).

h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Def.to Facchin Luigi (ann.) - def.ta
Titolo Stefania (ann.) - def.ti Urban
Pietro ed Emilio.

Venerdì 25 febbraio
h. 18.00 Meduno Centro Comunitario

Sabato 19 febbraio
h. 16.00 - Campone
Def.ta Moruzzi Fidelma
h 18.00 - Sottomonte

Domenica 27 febbraio

VIII T.O.
h. 9.00 - Navarons
Def.to Passudetti Bruno e fam.
def.ti - def.ti Andreuzzi Elena e
Luigi.
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Masutti Gilda Paolo e Franco.
h. 10.30 - Meduno Centro Comun.
Def.ta Del Pin Velia.
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
Def.ti Pradolin Domenica ed Edoardo - def.ta Faion Giuditta - def.ti
Durat Pietro (ann.), Urban Giovanna e Durat Fortunato - def.to Peccol Giacomo def.ti Carmela, Salvatore, Rina ed Ernesto.
Lunedì 21 febbraio
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
h. 18.00 Meduno Centro Comunitario
Liturgia della Parola

Martedì 22 febbraio
h.15.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ta Bidoli Elda (ann.).

Mercoledì 23 febbraio

h. 15.00 - Chievolis
Def.ta Muin Lucia - def.ta Mongiat
Santa.

h.15.30 - Tramonti di Sotto
In onore della Madonna da p.d.
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Festa dei Giovani 2011
a Jesolo

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

Anche quest’anno il Movimento
Giovanile Salesiano invita domenica 27 febbraio tutti i giovani del
Triveneto alla “Festa dei Giovani”,
attesissimo appuntamento tutto con
loro e per loro. Il Palazzo del Turismo di Jesolo accoglierà più di
5.000 giovani dai 15 ai 30 anni per
una giornata in cui accendere la
propria vita.
Partenza con i giovani da Meduno
alle ore 7.30.

INCONTRO CATECHISTI. Giovedì 24 febbraio alle ore 20.30 ci incontreremo
in canonica a Meduno con i catechisti delle elementari, medie e superiori in
vista della quaresima.
INCONTRO DI FORMAZIONE PER I MEMBRI DEI CONSIGLI PARROCCHIALI PER GLI AFFARI ECONOMICI. Giovedì 24 febbraio, dalle 9 alle
12.30, don Vincenzo Barbante, dell'Arcidiocesi di Milano, guiderà una mattinata
di formazione per parroci e membri dei Consigli Affari Economici sul tema "Gli
immobili".
IL PAPA TRA NOI. Ne i giorni 7 e 8 maggio il Santo Padre Benedetto XVI visiterà Aquileia e Venezia. Egli viene per confermarci nella fede, il dono più prezioso che abbiamo. Vogliamo pertanto accogliere il Papa non solo come un ospite
gradito ma come colui che, in quanto successore di Pietro, è il garante della
comunione ecclesiale. Di ogni nostra parrocchia, di ogni comunità religiosa, di
ogni aggregazione di fedeli egli è il necessario punto di riferimento.
Ci disponiamo a riceverlo attraverso la preghiera e l’approfondimento del suo
magistero. I Vescovi hanno chiesto che la colletta di tutte le S. Messe di domenica 20 febbraio, venga devoluta per sostenere questa straordinaria occasione.
CONVIVENZE E MATRIMONIO CRISTIANO. Tra realismo e annuncio di fede.

La commissione diocesana per la famiglia e per la vita organizza per venerdì 11
marzo alle ore 20.30 presso la casa Madonna pellegrina di Pordenone un incontro con Mons. Sergio Nicolli. Per chi desidera partecipare all’incontro c’è la possibilità di andare insieme partendo dalla canonica alle ore 19.30

Abbiamo affidato al Padre:

A NAVARONS:

CASSANI

CATTERINA

VED.

CROSTA di anni 74 (venerdì 18 febbraio).

L’eterno riposo dona a lei o Signore, e splenda a lei la luce perpetua.

