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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, 
ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.  
In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse 
profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato 
demòni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma 
allora io dichiarerò loro: “Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, 
voi che operate l’iniquità!”. 
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà 
simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cad-
de la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su 
quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia.  
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simi-
le a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la 
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quel-
la casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande». 
 (Mt 7, 21-27) 
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LIBRI: Olivero Ernesto, Per una chie-
sa scalza, 2010,Priuli & Verluccai 

 
 

 
 

 

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!  

(Continua) Quando uno digiuna - e 
digiuna sul serio - conosce di essere una 
persona abitata da tanti demoni. Fare il 
digiuno seriamente in segreto, in solitu-
dine, è conoscere ciò da cui noi siamo 
abitati. Digiunare significa farsi una 
domanda con tutto il nostro essere, con 
le fibre del corpo e della psiche: QUALE 
CAPACITÀ ABBIAMO DI COMUNIONE 
CON GLI ALTRI E DI CONSEGUENZA 
CON DIO? 
 

C’è una persona che... lavora rego-
larmente e si è rivolta alla parrocchia 
in cerca di una casa in affitto a Medu-
no, 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. 

Incontro III superiore 
Lunedì 7 marzo alle ore 19.00 pizza in 
canonica a Meduno, segue incontro. 

QUARESIMA 
 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

Da giovedì 17 marzo per tutti i gio-
vedì di quaresima alle ore 20.30 in 
canonica a Meduno ci sarà la pos-
sibilità di incontrarci per ascoltare il 
Signore che ci parla attraverso il 
Vangelo (Lectio Divina). 

 

VIA CRUCIS  

Da venerdì 11 marzo per tutti i ve-
nerdì 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 

CONVIVENZE  
E MATRIMONIO CRISTIANO.  

Tra realismo e annuncio di fede. 
La commissione diocesana per la fami-
glia 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 par-
tendo dalla canonica  alle ore 19.30. 
 

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

TRAMONTI 
 

11°  CARNEVALLE 
  

  Domenica 6 marzo 2011 
 

ore 14.00 P.zza S. Croce  Tramonti di Sotto 
ore 15.15 P.zza Verdi Tramonti di Sopra 
ore 16.30 P.zza Dante Tramonti di Mezzo 

Al termine della sfilata tradizionale 
 

PASTASCIUTTATA 
 

 in allegria con la musica di Dj Beppe!! 



QUARESIMA  
 

È tempo prezioso nel quale intensifichiamo attraver-
so 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 segna-
to dal RITO DELLE CENERI. In quel rito dal più pic-
colo al più grande, tutti siamo chiamati a chinare in 
umiltà il nostro capo. La celebrazione dell’Eucaristia 
nel giorno di mercoledì, animata dai ragazzi del cate-
chismo 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 del-
le Ceneri sarà celebrata MERCOLEDÌ DELLE CENE-

RI, 9 MARZO 2011, a MEDUNO alle ore 18 e a TRAMONTI DI SOTTO alle ore 
18 (il prossimo anno sarà a Tramonti di Sopra). Per vivere con una certa continuità 
nella riflessione spirituale l’itinerario verso la Pasqua, durante la Quaresima don 
Omar presiederà tutte le domeniche la S. Messa a Meduno e don Roberto a Tramon-
ti. 
N.B. Domenica non ci sarà il rito delle ceneri a Meduno e Tramonti di Sotto.  

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 - def. Facchin Letizia 
(ann.). 
h. 11.00  - Tramonti di Sopra 

Liturgia della  Parola 
h. 15.00 - Chievolis 

Def.ti Mongiat Angelo e Maria. 
Lunedì 7 marzo  

Sante Perpetua e Felicita, Martiri 
h. 18.00 Meduno Centro Comunitario 

Secondo intenzione. 
Martedì 8 marzo 

h.15.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.to Corrado Mario e Maria Luigia.  
Mercoledì delle ceneri 

9 marzo 
Giornata di digiuno e astinenza 
h.18.00 - Tramonti di Sotto 
Def.ti Bidoli Angela e Bidoli Madda-
lena Caterina (ann.). 
h.18.00 - Meduno Centro Comun. 
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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  10 marzo 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra 

Venerdì 11 marzo 
Oggi astinenza dalle carni e così 

ogni venerdì fino al venerdì santo 

h. 18.00 Meduno Centro Comunitario 
Def.ta Schinella Zaia e Anna. 

Sabato 12 marzo 
h. 16.00 - Campone 

Def.ta Beacco Bruno - def.ti Bidoli 
Alberto (ann.) e Rina. 
h 18.00 - Sottomonte 

Def.ti Valle Giacomo, Attilio e Cate-
rina - def. Del Pin Margherita - 
def.to Martinelli Sergio - def.ti Lui-
sa Teresa e fam. defunti. 

Domenica 13 marzo  
I domenica di Quaresima 

h. 9.00 - Navarons 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Corrado Fioravanti e Stani-
slava. 
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.ti Carmela, Salvatore, Rina ed 
Ernesto - def.ti Pradolin Pietro, Del 
Zotto Gemma, Pradolin Velda - 
def.ti Del Zotto Camillo e Rugo Lui-
gia. 
h. 11.00  - Tramonti di Sotto 
Liturgia della  Parola 
h. 15.00 - Chievolis 

GIUSEPPE PELLEGRINI  
È IL NUOVO VESCOVO  

DI CONCORDIA-PORDENONE!!! 

Abbiamo affidato al Padre: 
 
 

A MEDUNO: PANONTIN LUIGIA IN TOFFOLO (martedì 1 marzo).                       

 

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

DIGIUNO. Un pensiero per riflettere... 
“Per legge divina , tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza, ciascuno a modo proprio; ma 
perché tutti siano tra loro uniti da una comune osservanza della penitenza, vengono sta-
biliti dei giorni penitenziali in cui i fedeli attendono in modo speciale alla preghiera, faccia-
no opere di pietà e di carità, sacrifichino se stessi compiendo più fedelmente i propri do-
veri e soprattutto osservando il digiuno e l’astinenza”. 
 

Il digiuno che chiede Dio nell’Antico Testamento e che viene chiesto da Gesù nel 
Nuovo Testamento - che è anche quello che  Gesù stesso ha  vissuto - è PROVARE 
LA FAME FINO A CONOSCERE IL PROPRIO CUORE. 
Fare digiuno in segreto. Gesù chiede di fare digiuno in segreto, non davanti agli 
altri. Non è solo perché dice: Quando digiuni nel segreto addirittura profumati la 
faccia, sta attento non aver il respiro che puzza come tutti quelli che digiunano, al-
trimenti mettiti del profumo. Nelle tentazioni, Gesù ha digiunato nella solitudine. 
Il digiuno serve per la conoscenza di noi stessi. Per vedere che cosa abbiamo 
nelle profondità del cuore. PER VEDERE LA NOSTRA VOLONTÀ DI CAMBIAMENTO, DI 
CONVERSIONE E PER SENTIRSI IN UNA CONDIZIONE TALMENTE DI VUOTO DA A-
VER BISOGNO DELLA PAROLA DI DIO. Quando la fame ci minaccia nella vita, quale 
è allora il nostro rapporto con il Signore?  
Digiunare non è una questione ascetica, non è fare i fioretti, queste cose sono 
quelle che hanno fatto smettere il digiuno, insieme al sopravvenire di una società dei 
consumi in cui non si ha più la capacità di pigliare la distanza o di far meno di qual-
cosa. (Continua) 
 
 
 
 
 


