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In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui 

che tu ami è malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà 

alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga 

glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era mala-

to, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo 

di nuovo in Giudea!». Quando Gesù arrivò, Lazzaro che già da quattro giorni era nel 

sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava 

seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non 

sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la 

concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risor-

gerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e 

la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non 

morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il 

Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gesù si commosse profondamen-

te e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a 

vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». 

Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far 

sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamen-

te, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse 

Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda 

già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se 

crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi 

e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sem-

pre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi 

hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto 

uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse 

loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, 

alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.  
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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 proces-
sione dall’Edelweiss alle ore 15.00; 
messa in Santuario e catechesi sinteti-
ca sul Catechismo della chiesa cattoli-
ca. L’iniziativa è rivolta agli adulti e 
sarà contenuta nell’arco di un’ora. 

 

INGRESSO  

DEL VESCOVO GIUSEPPE 

Domenica 10 aprile la Diocesi accoglie-
rà il suo nuovo Vescovo che alle 16 nel 
Duomo di San Marco a Pordenone pre-
siederà la Messa per l’inizio del mini-
stero episcopale in Diocesi. 

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 organizza la trasferta per 

prendere parte alla celebrazione.  

_______ 

CHIEVOLIS Martedì 12 aprile iniziano 
i lavori di intervento sulla chiesa. La 
spesa totale è coperta da un finanzia-
mento regionale. Tuttavia dovendo 
richiedere un mutuo ci sarà un costo a 
carico della parrocchia di 8.000 euro 
per completare il pagamento dei lavori 
e 270,00 euro all’anno (per 20 anni) 
per  la rata del mutuo.  

C.P.A.E. 
 

Lunedì 4 aprile si sono riuniti in 
canonica a Meduno i Consigli per 
gli Affari Economici delle parroc-
chie della Val Meduna per esami-
nare i bilanci 2010. I bilanci saranno 
pubblicati non appena sarà pronto 
anche quello della scuola materna. 
Le situazioni sono molto varie e in 
alcuni casi destano una certa preoc-
cupazione. Crediamo giusto condivi-
dere con tutta la comunità i numeri, 
non solo per informazione, ma an-
che per aiutare a percepire la re-
sponsabilità che portano con sé. 

METTIAMOCI IN RETE 
Martedì 12 aprile ore 20.30 presso 
la Casa Madonna Pellegrina di Por-
denone si tiene una serata di ap-
profondimento per comprendere 
meglio il fenomeno delle nuove 
tecnologie, dei nuovi media, dei 
social network in relazione alle at-
tività pastorali. Per sapere come 
essere presenti nella RETE e per 
metterci in RETE. Interverranno   
don Marco Sanavio di Padova e 
Elena Mori. 

PARROCCHIA MEDUNO- NAVARONS 
Scuola dell’infanzia. Sono al via i 
lavori per l’ampliamento della scuola 
materna di cui si prevede l’inizio dopo 
Pasqua.  68.000,00 euro è la somma 
che la comunità parrocchiale dovrà 
mettere insieme per integrare quanto 
resta scoperto dal finanziamento con-
cesso dalla regione F.V.G. 

CANAL DI CUNA 
 

Come da tradizione domenica pri-
mo maggio ci ritroveremo per ce-
lebrare l’eucaristia nella chiesetta 
di San Vincenzo in Canal di Cuna. 
 

Programma: 
Ore 10.00 Incontro a Piedigiaf 
e breve preghiera 
Ore 11.15 Santa Messa 
di seguito pranzo al sacco. 



Domenica 10 aprile  
V Domenica di Quaresima 

 

h. 9.00 - Navarons 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Varnerin Maria e Giuseppe –
def.ti Menegon Giacomo, Luigia e 
figli - def.ta Bidoli Imperia - def.ta 
Pielli Adriana e Patrizia - def.to Piel-
li Marcello. 
h. 10.30 - Meduno Chiesa parr.le. 
Def.ti Cozzi Rino e Daniela – def.ti 
Geny e Del Bianco Oreste (ann.). 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Def.ti Pradolin Tranquillo Tacchini e 
Vallar Valentino. 
h. 11.00  - Tramonti di Sotto 
Liturgia della  Parola 

h. 11.00 - Chievolis 
 

Lunedì 11 aprile  
h. 18.00 Meduno Chiesa parr.le 
Def.ti Elena e Guglielmo Cecco. 

 

Martedì 12 aprile 
h.15.30 - Tramonti di Mezzo 

Secondo intenzione di p.d. - def.ta 
Bidoli Imperia (trigesimo) - def.ti Bi-

doli Pia. 
 

Mercoledì 13 aprile 
h.15.30 - Tramonti di Sotto 

 

Giovedì  14 aprile 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra 

Def.ta Cassan Adelina (ann.) - 
def.ti Rachele Caterina e Crozzoli 

Mario. 
 

Venerdì 15 aprile 
 

Via Crucis  
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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 Meduno - ore 17.15 Chiesa parr.le 

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 Chiesa parr.le. 
 

Sabato 16 aprile 
 

h. 17.00 - Campone 
 

h 18.00 - Navarons 

Domenica 17 aprile  
Domenica delle Palme 

e della Passione del Signore 
 

h. 9.00 - Sottomonte 
Def.tia Michieli Francesca - def.ta 
Saura Timante e Maria. 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Varnerin Florindo (ann.) e 
Bidoli Giovanna - def.ta Pielli Gina 
e Familiari def.ti - def.ti Ferroli Le-
onardo e Maria - def.ti Ferroli Gino, 
remo, Cipriano. 
 

h. 10.30 - Meduno - Partenza 
dalla scuola materna. 
Def.ta Maria Vittoria De Stefano - 
def.to Giordani Matilde - def.to Rossi 
Domenico. 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Partenza dalla canonica 
Def.ti Facchin Giacomo e Menegon 
Emilia - def.ta Sina Santa (ann.). 
 

h. 11.00  - Tramonti di Sopra 
Partenza dalla chiesa della Ma-
donna 
h. 15.30 - Chievolis 
Def.ta Titolo Fride in Vallar - def.to 
Vallar Silvano (ann.).  

QUARESIMA 
 

ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Giovedì ore 20.30 in canonica a Meduno c’è la 
possibilità di incontrarsi per ascoltare il Signore 
che ci parla attraverso il Vangelo. Letture Dome-
nica 17 aprile:Prima lettura: Is 50,4-7; Salmo 
responsoriale: Sal 21; Seconda lettura: Fil 2,6-11 
Vangelo: Mt 26,14-27,66. 
 

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 

PERCORSO GIOVANI ADULTI PER RISCO-
PRIRE LA FEDE. 
Signore guida e accompagna con il tuo Spirito gli 
incontri di preparazione alla cresima per giovani e 
adulti. 

 

CONSIGILI PASTORALI Martedì 12 aprile alle ore 20.30 in canonica a Me-
duno si riuniscono i Consigli Pastorali della Val Meduna. Vedremo insieme gli 
appuntamenti per la Settimana Santa e proveremo ad individuare alcuni punti 
su cui concentrare le attività pastorali. 

DOMENICA 10 APRILE ore 15 incontro al centro comunitario con suor Nevina. 

SABATO 16 APRILE, ORE 20 VEGLIA DIOCESANA GIOVANI A CORDENONS  
Ogni anno i giovani della diocesi si raccolgono la vigilia delle Palme per ascolta-
re la parola del Signore e il messaggio che il Papa rivolge a loro. Quest’anno la 
veglia sarà guidata dal nuovo Vescovo, Mons. GIUSEPPE PELLEGRINI e si 
terrà a CORDENONS nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore. Sono 
particolarmente invitati i giovani che andranno in agosto a Madrid per la Giorna-
ta Mondiale della Gioventù. Partenza ore 19.00 dalla canonica di Meduno. 

DOMENICA DELLE PALME 

Benedizione dell’ulivo 

In tutte le messe di sabato 16 e domenica 
17 aprile celebreremo la liturgia delle palme 
con la benedizione dei rami d’ulivo. 

 
CONFESSIONI NELLE 

CHIESE 
 

 

Durante la Quaresima,  
mezz’ora prima dell’inizio 

della celebrazione  
della Messa della domenica 

sarà possibile trovare in 
chiesa un sacerdote disponi-

bile per le confessioni. 

UN PANE PER AMOR DI DIO. Stiamo distribuendo in questi giorni  i salvada-
nai dell’iniziativa “un pane per amor di Dio” che raccoglieremo nelle chiese gio-
vedì santo alla messa della cena del Signore. Le offerte, segno della nostra soli-
darietà, saranno indirizzate ai progetti caritativi segnalati dalla diocesi: in Ecua-
dor, in Congo R.D. e ad Haiti. 


