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In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe 

aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il 

viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere 

acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. 

Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono 

una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se 

tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti 

avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da 

dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci 

diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di 

quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. 

Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». 

«Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a 

venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo 

monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare».  Gesù le dice: 

«Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi 

adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giu-

dei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così 

infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono 

adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: 

quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». Molti Samari-

tani di quella città credettero in lui. E quando giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed 

egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più 

per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è 

veramente il salvatore del mondo».          Forma breve: Gv 4, 5-15.19b-26.39a.40-42 
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LIBRI: Olivero Ernesto, Per una chie-
sa scalza, 2010,Priuli & Verluccai 
Lo si può ordinare anche in canonica. 

----------------------------- - 
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 con-
tenuta nell’arco di un’ora. 

 

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. 

Chievolis S. Messa ore 11.00. 
 

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. 
Chievolis S. Messa ore 11.00.                

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 

questo evento. La forania di Maniago or-

ganizza la trasferta per prendere parte 

alla celebrazione. Entro il 27 marzo chi 

desidera può iscriversi telefonando in ca-

nonica a Meduno. Il costo è di € 25,00 

comprendente il viaggio e il kit del pelle-

grino. Con un’aggiunta di € 5 verrà fornita 

anche la seggiola cartonata. Si partirà o 

da Maniago, parcheggio Coop, o da Fanna 

dal parcheggio davanti alla chiesa parroc-

chiale. 

davanti al recinto in via Frassaneit a 
Tramonti di Sopra arrivano gli 

 
Don Antonio Sciortino 

Direttore responsabile  
di “Famiglia Cristiana” 

 

VENERDÌ 1 APRILE  
alle ore 21.00  

Auditorium Concordia  
(Via Bellunello dietro  

al Duomo San Vito al T.)  
Educare  

alla vita buona del Vangelo,  
Orientamenti pastorali 

dell’Episcopato italiano per il decen-
nio 2010-2020. 

CHIEVOLIS In questi giorni prende-
ranno avvio i lavori di intervento sulla 
chiesa che prevedono il ripasso del 
manto di copertura, la revisione delle 
facciate esterne e delle pareti interne, 
il ripristino dello zoccolo di base, la 
revisione dell’impianto elettrico e dei 
serramenti. La spesa totale è coperta 
da un finanziamento regionale. Tutta-
via dovendo richiedere un mutuo ci 
sarà un costo a carico della parrocchia 
di 8.000 euro per completare il paga-
mento dei lavori e 270,00 euro 
all’anno (per 20 anni) per  la rata del 
mutuo.   

 



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 Giuseppe Fortunato 
(Tanato). 
 

Lunedì 28 marzo  
h. 18.00 Meduno chiesa parr.le 
Def.to Bidoli Luigi (ann.). 

 

Martedì 29 marzo 
h.15.30 - Tramonti di Mezzo 
In onore di Santa Lucia. 

 

Mercoledì 30 marzo 
h.15.30 - Tramonti di Sotto 
Def.to Alimonti Gianbattista 

 

Giovedì  31 marzo 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra 

Def.ti Titolo Mario e Gambon Ange-
la (ann.) 

 

Venerdì 1 aprile 
 

Via Crucis  
A Meduno - ore 17.15 Chiesa parr.le 
A Tramonti di Sotto - ore 15.00 
A Tramonti di mezzo - ore 17.00 
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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 
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 2 aprile 
 

h. 16.00 - Campone 
Def.ta Beacco Santa. 

 

h 18.00 - Navarons 
 

Domenica 3 aprile  
IV domenica di Quaresima 

Festa del Perdono 
 

h. 9.00 - Sottomonte 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Corrado Giacomo e Giuseppi-
na - def.ti Pielli Luigi e Paolina - 
def.ti Masutti Luigi, Domenica e 
Italo - def.ti Pielli Bruno e Corina. 
 

h. 10.30 - Meduno Chiesa parr.le 
Def.to Canderan Pietro (ann.). 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Def.to Miniutti Celso. 
 

h. 11.00  - Tramonti di Sopra 
Liturgia della  Parola 
 

h. 11.00 - Chievolis 

QUARESIMA 
 
 

ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Da giovedì 17 marzo per tutti i giovedì di Quare-

sima 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  
 

Tutti i venerdì di Quaresima: 
 

A Meduno chiesa parr.le - ore 17.15  
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 la Quaresima,  
mezz’ora prima dell’inizio della celebrazione  

della Messa della domenica sarà possibile trovare 
in chiesa un sacerdote disponibile  

per le confessioni. 

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 interes-
sati a conoscere meglio la vita di Gesù. Questo avverrà attraverso la partecipa-
zione di altri giovani che racconteranno del proprio incontro con il Signore. Le 
serate si terranno a Cavasso Nuovo nella sala parrocchiale della canonica. 

Abbiamo affidato al Padre: 
 
 

A MEDUNO: BEVILACQUA CRISTIANO di anni 52 (martedì 22 marzo). 
A CHIEVOLIS: CICHELLERO CARLO  di anni 87  (sabato 26 marzo).                       

 

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

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. 

Meduno 
 

da lunedì 28 marzo 
tutte le celebrazioni  

si terranno  
in chiesa parrocchiale. 

ASCOLTO DELLA PAROLA  
 

Letture IV domenica di Quaresima 
 

Prima lettura: 1Sam 16,1.4.6-7.10-13 

Salmo responsoriale: Sal 22 

Seconda lettura: Ef 5,8-14 

Vangelo: Gv 9,1-41 

PRIMA CONFESSIONE 
 

Mercoledì 30 marzo alle ore 20.30 in chiesa 
parrocchiale a Meduno si incontreranno i genitori 
(papà e mamme) dei bambini di terza elementare 
in preparazione alla celebrazione della prima con-
fessione dei loro figli.  
Sabato 2 aprile alle ore 9.30 in chiesa parroc-
chiale i ragazzi faranno la loro prima confessione. 
Domenica 3 aprile alla Messa delle 10.30 cele-
breremo la festa del Perdono consegnando la cro-
cetta a ciascuno. 


