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In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fra-
tello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato da-
vanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero can-
dide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversa-
vano con lui.  
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi es-
sere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una 
per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li co-
prì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi 
è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltate-
lo».  
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da 
grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non 
temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessu-

no di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai 

morti». (Mt 17, 1-9) 

C’è nella vita qualcosa di divino  

che viene fuori senza di noi  

 
 

 

Ascoltatelo 
20 marzo 2011 
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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 20 Marzo 2011. 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!  

ORDINAZIONE EPISCOPALE 

DEL NUOVO VESCOVO 

Sabato 26 marzo 2011 alle ore 10 nella 

Cattedrale di Verona Mons. Giuseppe 

Pellegrini sarà ordinato Vescovo. Per par-

tecipare info e iscrizioni presso Centro 

Turistico Acli 0434 221.213 – cell. 338 

93.42.489) 
 

SALUTO AL VESCOVO OVIDIO 
 

Domenica 3 aprile alle ore 16 nel Duomo 

di San Marco a Pordenone ci sarà la Mes-

sa di saluto e ringraziamento a Mons. 

Ovidio Poletto per gli oltre dieci anni di 

ministero episcopale in Diocesi. 
 

INGRESSO DEL VESCOVO GIUSEPPE 

Domenica 10 aprile la Diocesi accoglierà 

il suo nuovo Vescovo che alle 10 si inse-

dierà sulla cattedra episcopale a Concor-

dia e alle 16 nel Duomo di San Marco a 

Pordenone presiederà la Messa per 

l’inizio del ministero episcopale in Dioce-

si.                    _______ 
 

LUTTO IN DIOCESI 
Venerdì mattina, dopo aver celebrato la 
Messa, è morto colpito da infarto Mons. 
Pierluigi Mascherin, Parroco di Concor-
dia, per tutti don PIGI. Alla mamma e ai 
familiari, al Vescovo e al Presbiterio, alle 
parrocchie di Aviano e Concordia, ci faccia-
mo vicini nel ricordo e nella preghiera. Le 
esequie saranno celebrate lunedì 21 marzo a 
Concordia alle ore 15.30. 
C’è una persona che... si è rivolta alla 
parrocchia in cerca di una casa in affitto a 
Meduno. Chi fosse nella possibilità e in-
tendesse fare qualche proposta può rivol-
gersi a don Omar. 

------------------------------ 
SANTUARIO MADONNA DI STRADA 

 

Ogni mercoledì di Quaresima  
  

processione dall’Edelweiss alle ore 15.00; 
messa in Santuario e catechesi sintetica. 

L’iniziativa è rivolta agli adulti e sarà con-
tenuta nell’arco di un’ora. 

------------------------------ 
AFDS 

Associazione Friulana  
Donatori di Sangue 

 

SEZIONE VAL TRAMONTINA 
 

Organizza una gita a Parma per  domenica 
15 maggio. Per info. entro il 21 marzo con-
tattare Rugo Giuseppe  cell. 338 3569786. 

------------------------------ 
VISITA DEL PAPA 

 

Domenica 8 maggio Papa Benedetto XVI 
celebrerà la Messa a Mestre nel Parco di 
San Giuliano. Tutti i fedeli delle diocesi del 
Triveneto sono invitati a partecipare a que-
sto evento. La forania di Maniago organizza 
la trasferta per prendere parte alla celebra-
zione. Entro il 27 marzo chi desidera può 
iscriversi telefonando in canonica a Medu-
no. Il costo è di € 25,00 comprendente il 
viaggio e il kit del pellegrino. Con 
un’aggiunta di € 5 verrà fornita anche la 
seggiola cartonata. Si partirà o da Maniago, 
parcheggio Coop, o da Fanna dal parcheg-
gio davanti alla chiesa parrocchiale. 

GIUSEPPE PELLEGRINI  
È IL NOSTRO NUOVO VESCOVO  



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 - def.ta 

Del Pin Margherita. 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ta Corrado Santa e figli - def.to 
Corrado Leo (ann.) - Def Giovanna 

(ann) e Varnerin Florindo. 
h. 10.30 - Meduno Centro Comun. 
Celebrazione del Battesimo di Karti-
ka Stara. 
Def.ti fam. Pajer - in ringraziamento 
ordinata da Mazzaroli Angela. 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto  
Def.ti Beacco Angelo, Patrizio Co-
stanza, Beacco Roberto e Patrizio 
Gemma.  
h. 11.00  - Tramonti di Sopra 

Liturgia della  Parola 
h. 15.00 - Chievolis 

Def.ti fam. De Paoli e Mongiat. 
 

Lunedì 21 marzo  
h. 18.00 Meduno Centro Comunitario 
Def.ta Osualdella Gina - def.ti Schi-
nella Domenico e Benita - def.te 
Fantin Maria e Antonietta. 

 

Martedì 22 marzo 
h.15.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ta Bidoli Imperia. 
 

Mercoledì 23 marzo 
h.15.30 - Tramonti di Sotto 

 

Giovedì  24 marzo 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra 
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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 

Venerdì 25 marzo 
Solennità dell’Annunciazione 

del Signore 
Via Crucis  
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 
 

h. 18.00 Meduno Centro Comunitario 
Def.ti Gasparini Basilio, Ottavia, 
Velia e Silvano - def.ti Zanolin Ma-
tilde, Cesare e Vittoria. 

 

Sabato 26 marzo 
 

h. 16.00 - Campone 
 

h 18.00 - Sottomonte 
Def.to Fantin Pietro e fam. def.ti. 

 

Domenica 27 marzo  
III domenica di Quaresima 

 

h. 9.00 - Navarons 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Corrado Alessandro (ann.). - 
def.te Menegon Enrichetta e sorel-
le. 
h. 10.30 - Meduno Centro Comun. 
Def.ta Antanova Biancaneve. 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Def.ti Faion Maria e Rebellato Giu-
seppe. 
h. 11.00  - Tramonti di Sotto 
Liturgia della  Parola 
h. 15.00 - Chievolis 
Def.ti Ronzat Valentino e Santa - 
def.ti Ronzat Fortunato e Tanato - 
Def.ti Ronzat Giuseppe e Fortuna-
to. 

 

 
 

 

 

ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Tutti i giovedì di Quaresima alle ore 20.30 in cano-
nica a Meduno c’è la possibilità di incontrarci per 
ascoltare il Signore che ci parla attraverso il Vangelo 

(Lectio Divina). 

VIA CRUCIS  
 

Da venerdì 11 marzo  

per tutti i venerdì di Quaresima ci troveremo: 
 

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. 

 

IL  VESCOVO SALUTA  LA  FORANIA  
Lunedì 21 marzo alle ore 20.30 il Vescovo incontrerà presso la Casa della Gioventù di 
Maniago i rappresentanti dei consigli pastorali e consigli per gli affari economici di tutte 
le parrocchie della Forania. L’incontro si colloca al temine della visita pastorale e prima 
del saluto ufficiale del Vescovo alla Diocesi: sarà occasione per avere del Vescovo alcune 
indicazioni per ogni parrocchia. 

Abbiamo affidato al Padre: 
 
 

A TRAMONTI DI MEZZO: BIDOLI IMPERIA ved. MARMAI di anni 82 (venerdì 18 marzo).        
 

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

CRESIMA 
 

Mercoledì 23 marzo ci tro-
veremo in canonica a Medu-
no con i genitori dei ragazzi 
di seconda superiore che si 
stanno preparando alla Cre-
sima per fissare la data della 
Cresima e accordarci sulla 
preparazione immediata.  
 

PRIMA COMUNIONE 
 

Domenica 27 marzo a Me-
duno durante la Messa delle 
10.30 ai bambini di quarta 
elementare che saranno pre-
senti sarà consegnato il libro 
dei Vangeli. 

PERCORSO GIOVANI ADULTI 
PER RISCOPRIRE LA FEDE 

 

Lunedì 28 marzo alle ore 20.30 inizierà una 
serie di incontri di preparazione alla Cresima 
per giovani e adulti. Questo percorso è aperto 
anche ai giovani interessati a conoscere me-
glio la vita di Gesù. Questo avverrà attraverso 
la partecipazione di altri giovani che racconte-
ranno del proprio incontro con il Signore. Le 
serate si terranno a Cavasso Nuovo nella 
sala parrocchiale della canonica. 

QUARESIMA 


