Progetto Musica
Martedì 15 marzo ore 14.00 siamo tutti
invitati a prendere parte allo spettacolo
con cui si conclude l’iniziativa del progetto musica realizzato dai bambini della
nostra Scuola dell’Infanzia.

LA STRADA
PER LA VERA LIBERTÀ
Quali consigli darebbe a dei genitori
che oggi devono educare un figlio?
I pedagogisti e gli psicologi dicono che
occorre in primo luogo amare un figlio.
Ma devono anche sapere porre chiari
limiti e poi farli rispettare. Sono i bambini stessi che, in maniera implicita ci chiedo di porre dei limiti; ed è proprio
nell’esperienza del limite posto da chi li
ama che sperimentano il calore familiare.
Dove invece non ci sono limiti, fanno
esperienza di freddezza, di assenza di
amore. Purtroppo ci sono molti genitori
che fanno fatica a porre questi limiti perché, a loro volta, si sono sentiti oppressi
dall’educazione ricevuta e vogliono evitare ai figli un’esperienza simile.
(Domande ad Anselm Grün autore dei
volumi sui dieci comandamenti che escono con famiglia cristiana dal titolo:
Ricorda i Comandamenti).

C’è una persona che...
...lavora regolarmente e si è rivolta alla
parrocchia in cerca di una casa in affitto
a Meduno, 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.

LIBRI: Olivero Ernesto, Per una chiesa scalza, 2010,Priuli & Verluccai
Lo si può ordinare anche in canonica.

con la sfilata dei carri,
a Meduno il 13 Marzo 2011.

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

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

Deserto

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

13 marzo 2011

------------------------------

AFDS
Associazione Friulana
Donatori di Sangue
SEZIONE VAL TRAMONTINA
Organizza una gita a Parma in occasione della giornata nazionale
del Donatore di Sangue
Domenica 15 maggio 2011.
Per info e iscrizioni
entro il 21 marzo 2011 contattare
Rugo Giuseppe
cell. 338 3569786.
----------------------------- SANTUARIO MADONNA DI STRADA

Ogni mercoledì di Quaresima
processione dall’Edelweiss alle ore 15.00;
messa in Santuario e catechesi sintetica
sul Catechismo della chiesa cattolica.
L’iniziativa è rivolta agli adulti e sarà contenuta nell’arco di un’ora.

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

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere
tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta
notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu
sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose:
«Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio”».
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti:
“Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro
mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose:
«Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i
regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò
se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose:
«Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui
solo renderai culto”».
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo
servivano.
(Mt 4, 1-11)

CALENDARIO LITURGICO
Domenica 13 marzo
I domenica di Quaresima
h. 9.00 - Navarons
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Corrado Fioravanti e Stanislava.
h. 10.30 - Meduno Centro Comun.
Def.to Miniutti Angelo - def.ta Del
Pin Anna - def.ta Concetta, Ida e
Fulvio.
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
Def.ta Cassan Adelina - def.ti Carmela, Salvatore, Rina ed Ernesto def.ti Pradolin Pietro, Del Zotto
Gemma, Pradolin Velda - def.ti Del
Zotto Camillo e Rugo Luigia.
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
Liturgia della Parola
h. 15.00 - Chievolis

Lunedì 14 marzo
h. 18.00 Meduno Centro Comunitario
Def.to Brovedani Benvenuto - def.ti
Fantin Pietro e Bonita Regina def.ti Centamarin Domenico e Maddalena - def.ta De Stefano MariaVittoria - def.ti Faganel.

Martedì 15 marzo
h.15.30 - Tramonti di Mezzo
In onore della Madonna secondo
intenzione di p.d.

Mercoledì 16 marzo
h.15.30 - Tramonti di Sotto
Def.ti Mongiat Domenica e Lorenzini Rina.

Giovedì 17 marzo
h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Def.to Facchin Costante (ann.)

Venerdì 18 marzo
Via Crucis
A
A
A
A

Meduno - ore 17.15 centro com.
Tramonti di Sotto - ore 15.00
Tramonti di mezzo - ore 17.00
Tramonti di Sopra - ore 17.00

h. 18.00 Meduno Centro Comunitario
Def.ta De Stefano Maria-Vittoria def.ti Gasparini Gianni e Mirco.

Sabato 19 marzo
San Giuseppe,
sposo della B. V.M.
h. 16.00 - Campone
h 18.00 - Navarons

Domenica 20 marzo
II domenica di Quaresima
h. 9.00 - Sottomonte
Def.ta Mander Angela e fam. def.ti
- def.te Cozzi Elena e Letizia.
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ta Corrado Santa e figli - def.to
Corrado Leo (ann.)
h. 10.30 - Meduno Centro Comun.
Celebrazione del Battesimo di Kartika Stara.
Def.ti fam. Pajer - in ringraziamento ordinata da Mazzaroli Angela.
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
Def.ti Beacco Angelo, Patrizio Costanza, Beacco Roberto e Patrizio
Gemma.
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
Liturgia della Parola
h. 15.00 - Chievolis

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

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

GIUSEPPE PELLEGRINI
È IL NUOVO VESCOVO
DI CONCORDIA-PORDENONE!!!

QUARESIMA
ASCOLTO DELLA PAROLA
Da giovedì 17 marzo per tutti i giovedì di Quaresima alle ore 20.30 in canonica a Meduno ci
sarà la possibilità di incontrarci per ascoltare il
Signore che ci parla attraverso il Vangelo (Lectio
Divina).
VIA CRUCIS

INCONTRO
GENITORI GMG

Da venerdì 11 marzo
per tutti i venerdì di Quaresima ci troveremo:

Martedì 15 marzo alle ore
20.30 presso la canonica di
Meduno sono invitati a un
incontro illustrativo i genitori
dei ragazzi che intendono
partecipare insieme a don
Omar alla giornata mondiale
della gioventù che si terrà in
Spagna a Madrid nel mese di
agosto 2011. Nel corso
dell’incontro si esporrà il significato dell’iniziativa, la sua
articolazione e varie questioni tecniche.

A Meduno - ore 17.15 centro com.
A Tramonti di Sotto - ore 15.00
A Tramonti di mezzo - ore 17.00
A Tramonti di Sopra - ore 17.00
CONFESSIONI NELLE CHIESE
Durante il tempo della Quaresima,
mezz’ora prima dell’inizio della celebrazione
della Messa della domenica sarà possibile trovare
in chiesa un sacerdote disponibile
per le confessioni.

INCONTRO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Venerdì 18 marzo alle ore 20.30 presso il centro comunitario di Meduno
si terrà un incontro aperto a tutta la comunità per prendere visione dei progetti
inerenti ai lavori di ampliamento, che si prevede avranno inizio nel mese di aprile. All’incontro interverranno l’Assessore Regionale all’Istruzione Roberto Molinaro, il Direttore dell’Ufficio Scuola diocesano Mons. Orioldo Marson,
l’Architetto Anna Maria Brovedani e il Sindaco di Meduno Lino Canderan.
Si intende così portare all’attenzione di tutti il valore della Scuola dell’Infanzia in
questo momento in cui la comunità parrocchiale è chiamata a un notevole sforzo economico per la copertura dei lavori.

