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In In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure 
si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. 
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete 
o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale for-
se più del cibo e il corpo più del vestito?  
Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei 
granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi 
di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita?  E 
per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del cam-
po: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tut-
ta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del cam-
po, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente 
di poca fede?  
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? 
Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre 
vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno.  
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose 
vi saranno date in aggiunta.  
Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se 
stesso. A ciascun giorno basta la sua pena». (Mt 6, 24-34) 
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LIBRI: Olivero Ernesto, Per una chie-
sa scalza, 2010,Priuli & Verluccai 
Lo si può ordinare anche in canonica. 

 
 

 
 

 

con la sfilata dei  carri,  

a Meduno il 13 Marzo 2011. 
Per carri e gruppi mascherati è prevista 

l’iscrizione entro Domenica 6 marzo presso: 

Bar Vanin  0427 86116 

Boz Loretta 0427 86117 

 Parrocchia 0427 86103 

           Cell.3402532481 

Pro loco 3331804632 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!  

PRO LOCO TRAMONTI DI SOTTO 
 

in collaborazione con 
  

PRO LOCO TRAMONTI DI SOPRA 
PROT. CIVILE DI TRAMONTI DI SOTTO 
PROT. CIVILE DI TRAMONTI DI SOPRA 

POLISPORTIVA VALTRAMONTINA 
AMICI DI REDONA 

 
organizza  

                     l'11° CARNEVALLE 

  Domenica 6 marzo 
2011 

 
PROGRAMMA della SFILATA 

 
ore 14.00   Ritrovo in Piazza Santa 
Croce a Tramonti di Sotto 
ore 15.15   Ritrovo in Piazza Verdi a 
Tramonti di Sopra 
ore 16.30   Ritrovo in Piazza Dante a 
Tramonti di Mezzo 
 
Al termine della sfilata vi aspettiamo 
tutti presso il Centro Polifunzionale 

della Pro Loco di Tramonti di Sotto per 
la tradizionale 

 
PASTASCIUTTATA 

 
 in allegria con la musica di Dj Beppe!! 

___________________ 
 
SOMSI CHIEVOLIS 
 

La SOMSI di Chievolis organizza la 
partecipazione alla commedia in friula-
no: PRIMITIF TU E TO NONO della 
compagnia teatrale di Ragogna presso 
l’auditorium “Concordia” a Pordenone 
domenica 6 marzo alle ore 16.00. Bi-
glietto € 3,50. Per info: Rosolina Ange-
li 0427 86066 entro venerdì 4 marzo. 
 

QUARESIMA  
 

È tempo prezioso nel quale intensifichia-
mo attraverso il digiuno, la preghiera e 
la carità il cammino di purificazione per 
attingere vita nuova in Cristo. L’ingresso 
nel tempo santo della Quaresima è se-
gnato dal RITO DELLE CENERI. In quel 
rito dal più piccolo al più grande, tutti 
siamo chiamati a chinare in umiltà il no-
stro capo. La celebrazione dell’Eucaristia 
nel giorno di mercoledì, animata dai ra-
gazzi del catechismo e collocata in un 
orario speciale, ci darà modo di vivere 
insieme e in maniera bella l’inizio del 
tempo forte in comunione con tutta la 
Chiesa. La Messa delle Ceneri sarà cele-
brata MERCOLEDÌ DELLE CENERI, 9 
MARZO 2011, a MEDUNO alle ore 18 
e a TRAMONTI DI SOTTO alle ore 18 
(il prossimo anno sarà a Tramonti di So-
pra). Per vivere con una certa continuità 
nella riflessione spirituale l’itinerario ver-
so la Pasqua, durante la Quaresima 
don Omar presiederà tutte le domeniche 
la S. Messa a Meduno e don Roberto a 
Tramonti. 
N.B. Domenica non ci sarà il rito delle cene-
ri a Meduno e Tramonti di Sotto.  



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 - def.to Tossut 

Mario - def.ti Del Zotto Michele 
(ann.) e Facchin Santina. 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Def.ti Pradolin Domenica ed Edoar-
do - def.ta Faion Giuditta - def.ti 

Durat Pietro (ann.), Urban Giovan-
na e Durat Fortunato - def.to Pec-
col Giacomo (trigesimo) def.ti Car-
mela, Salvatore, Rina ed Ernesto. 
h. 11.00  - Tramonti di Sotto 

Liturgia della  Parola 
h. 15.00 - Chievolis 

Def.ta Muin Lucia - def.ta Mongiat 
Santa. 
 

Lunedì 28 febbraio  
h. 18.00 Meduno Centro Comunitario 
Def.to Vian Giovanni - def. Pielli 
Mario - def.ta Bevilacqua Elda - 
def.ta Stefanova Anastasia. 

 
Martedì 1 marzo 

h.15.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.to Bidoli Mario.  

 
Mercoledì 2 marzo 

h.15.30 - Tramonti di Sotto 
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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 

Giovedì  3 marzo 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra 

Def.to Rugo Emilio - def.ti Zambon 
Pietro e Velio.  

 
Venerdì 4 marzo 

h. 18.00 Meduno Centro Comunitario 
Def.ta Rita Zannier (ann.). 

 
Sabato 5 marzo 
h. 16.00 - Campone 
Def.ta Moruzzi Rita. 
h 18.00 - Navarons 

 
Domenica 6 marzo  

IX T.O.  
h. 9.00 - Sottomonte 

Def.ta Brovedani Elisabetta - def.to 
Vian Giobatta (ann.) - def.te Rossi 
Giuseppina e Mina. 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ta Corrado Maria (Mariutta) - 
Anime del Purgatorio. 

h. 10.30 - Meduno Centro Comun. 
Def.ti coniugi Schinella Maria e An-
gelo - def.ti Urban Domenica e Ga-
sparin Giobatta. 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto  
Def.to Bellotto Renato - def.ta Sina 
Gabriella (ann.), Marani Luigi e 
def.ti Fam. Sina (Miranda) - def.to 
Vignando Carlo - def.ti Miniutti Mi-
chele (ann.) e Quas Irma - def.to 
Miniutti Celso. 
h. 11.00  - Tramonti di Sopra 

Liturgia della  Parola 
h. 15.00 - Chievolis 

Def.ti Mongiat Angelo e Maria. 

 

Venerdì 25 febbraio alle ore 12.00 è stato annuncia-
to contemporaneamente nella Curia di Pordenone e 
in quella di Verona che il Santo Padre Benedetto XVI 
ha accolto la rinuncia al governo pastorale della dio-
cesi presentata dal Vescovo Ovidio e ha chiamato a 
succedergli il Rev.mo Mons. Giuseppe Pellegrini, si-
nora Vicario generale della Diocesi di Verona.  
Mentre ringraziamo il  Signore per il dono che il Ve-
scovo Ovidio è stato per la nostra Chiesa particolare 
innalziamo la nostra preghiera in rendimento di gra-
zie, perché il dono continua nel nuovo Vescovo che il 
Papa ha designato. 

GIUSEPPE PELLEGRINI  
È IL NUOVO VESCOVO  

DI CONCORDIA-PORDENONE!!! 

Chi è Giuseppe Pellegrini, 
Vescovo eletto 

di Concordia - Pordenone 
 

Giuseppe Pellegrini è nato Monte-
forte d’Alpone, in provincia e diocesi 
di Verona, il 10 novembre 1953. 
Ha frequentato il Seminario di Vero-
na, ha studiato sociologia a Trento 
e si è licenziato in scienze sociali 
presso l’Angelicum di Roma. Ordi-
nato presbitero il 2 giugno 1979, ha 
svolto l’incarico di cappellano a Bo-
volone, è stato educatore in Semi-
nario, assistente diocesano A.C. e 
direttore dell’ufficio di pastorale 
giovanile. A Roma è stato incaricato 
per la giornata  mondiale della gio-
ventù, direttore dell’ufficio naziona-
le CEI di cooperazione missionaria e 
direttore delle pontificie opere mis-
sionarie. Dal 2007 è Vicario Gene-
rale della diocesi di Verona. 

Signore, noi Ti ringraziamo perché hai scel-
to il sacerdote Giuseppe Pellegrini e l’hai fatto 
nostro Pastore. 
Egli, nel suo nuovo ministero, sente un più 
profondo bisogno di Te. 
Illuminalo e fortificalo nella fede, guidalo e 
sorreggilo nella grazia, perchè sia sempre per 
noi luce e forza, esempio e incoraggiamento. 
Chiamalo sempre più all’amore, affinché sia 
tuo nella consacrazione, sia nostro nella pa-
storale sollecitudine. 
Donagli idee chiare, concrete e attuabili; la 
sua azione sia duttile, tenace, discreta, la sua 
intenzione retta e semplice. 
Egli è ora il nostro fratello maggiore, padre, 
amico e maestro. 
Raduna intorno a lui la comunità diocesana 
nella generosità dell’impegno cristiano, nella 
collaborazione intelligente e cordiale, nella 
carità che ci salda nell’unità dello Spirito. 
Fa’ che in lui vediamo, stimiamo, amiamo Te. 
E non permettere che nessuno di coloro che 
gli hai affidato, si perda. Amen. 

C’è una persona che... lavora regolarmente e si è rivolta alla parrocchia in 
cerca di una casa in affitto, dovendo a breve lasciare l’abitazione in cui si trova. 
Chi fosse nella possibilità e intendesse fare una qualche proposta può rivolgersi 
a don Omar. 

Abbiamo affidato al Padre: 
 
 

A CHIEVOLIS: TITOLO FRIDE  IN  VALLAR di anni 73 (giovedì 24 febbraio). 
                     MONGIAT PIERINA IN  MONGIAT di anni 81 (sabato 26 febbraio). 
 

 

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


