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Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pre-
torio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un 
mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli 
misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo derideva-
no: «Salve, re dei Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo 
percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero 
le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono 
un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti 
al luogo detto Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», gli diedero da bere vino 
mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si 
divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di so-
pra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re 
dei Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sini-
stra. 
Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu, che di-
struggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, 
e scendi dalla croce!». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, 
facendosi beffe di lui dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso! È il re 
d’Israele; scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio; lo liberi lui, 
ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: “Sono Figlio di Dio”!». Anche i ladroni crocifis-
si con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la ter-
ra, fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà 
sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo 
questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse 
a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. 
Gli altri dicevano: «Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». Ma Gesù di nuovo 
gridò a gran voce ed emise lo spirito. 
Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le 
rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti, ri-
suscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città 
santa e apparvero a molti. Il centurione, e quelli che con lui facevano la guardia a 
Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande ti-
more e dicevano: «Davvero costui era Figlio di Dio!». 
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PERCORSO 
GIOVANI ADULTI 
PER RISCOPRIRE 

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 
Meduno si sono riuniti i Consigli Pastorali della 
Val Meduna. Oltre ad organizzare la Settimana 
Santa, a partire dalla lettura di alcuni passi della 
lettera a Diogneto ci siamo soffermati a riflettere 
sulla bellezza di una comunità cristiana nella 
quale si vive e si rende ragione della speranza 
che è in noi. Ci siamo chiesti quali passi sono da 
fare e in quale direzione muoverli. Più facile tro-
vare la direzione, è segnata dall’agire di Gesù: il 
maestro insegnava ai discepoli e benediceva i 
bambini. Ci siamo accorti che noi più spesso in-
segniamo ai bambini e ci limitiamo a benedire 
gli adulti. Martedì sera ci siamo permessi di ac-
carezzare il sogno di costruire una comunità cri-
stiana che si rivolge ai grandi per entrare in dia-
logo con loro, per conviverne le domande, ma 
per comunicare anche l’esperienza della fede in 
Dio, del suo amore e della sua misericordia. Ci 
siamo anche decisi per qualche passo. 

VISITA DEL PAPA 
 

Domenica 8 maggio Papa Benedetto XVI celebrerà 

la Messa a Mestre nel Parco di San Giuliano. Tutti 

i fedeli del Triveneto sono invitati a partecipare a 

questo evento. La forania di Maniago organizza la 

trasferta per prendere parte alla celebrazione.  

CHIEVOLIS Sono iniziati i lavori  sulla chiesa. La 
spesa  è coperta da un finanziamento regionale. 
Tuttavia dovendo richiedere un mutuo ci sarà un 
costo a carico della parrocchia di € 8.000  per 
completare il pagamento dei lavori e € 270,00 
all’anno (20 anni) per la rata del mutuo.  

  Gesù si può prendere per scherzo, 

 ma Gesù non è uno scherzo.    Settimana Santa 2011  

PARROCCHIA MEDUNO - NAVARONS Scuola 
dell’infanzia. Dopo Pasqua si prevede l’inizio dei 
lavori per l’ampliamento della scuola materna.  
68.000,00 € è la somma che la comunità parroc-
chiale dovrà mettere insieme per integrare quanto 
resta scoperto dal finanziamento regionale. 

CANAL DI CUNA 
 

Come da tradizione do-
menica primo maggio ci 
ritroveremo per celebra-
re l’eucaristia nella chie-
setta di San Vincenzo in 
Canal di Cuna. 
 

Programma: 
Ore 10.00 Incontro a Piedi-
giaf e breve preghiera 
Ore 11.15 S. Messa 
di seguito pranzo al sacco. 

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 



Domenica 17 aprile  
Domenica delle Palme 

e della Passione del Signore 
 

h. 9.00 - Sottomonte 
Def.ta 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 Leonardo e Maria - 
def.ti Ferroli Gino, Remo e 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 Emi-
lia - def.ta Sina Santa (ann.). 
h. 11.00  - Tramonti di Sopra 
Partenza dalla chiesa della Madon-

na. Def.ti Martini Domenico e Pradolin 
Santina. 
h. 15.30 - Chievolis 
Def.ta Titolo Fride in Vallar - def.to Val-
lar Silvano (ann.).  

Lunedì Santo 18 aprile  
Chievolis 
h. 10.00–11.00 Adorazione Eucaristica 
Meduno 
h. 16.30-18.30 Adorazione Eucaristica 
e Confessioni 
h. 18.30 S. Messa 
Tramonti di Sopra 
h. 16.30 S. Messa 
h.17.00-18.00 Adorazione Eucaristica e 
Confessioni 
h. 18.00 Vespri e Benedizione Eucaristica 
Tramonti di Mezzo 
h. 16.30 S. Messa 
h.17.00-18.00 Adorazione Eucaristica e 
Confessioni 
h. 18.00 Vespri e Benedizione Eucaristica 
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Tramonti di Sotto 
h. 16.30 Liturgia della Parola 
h.17.00-18.00 Adorazione Eucaristica  
h. 18.00 Vespri e chiusura Adorazione 
 

CONFESSIONI PER ADULTI  

ore 20.30 a Meduno in Chiesa 

Martedì Santo 19 aprile 
Chievolis 
h. 10.00–11.00 Adorazione Eucaristica 
Meduno 
h. 16.30-18.30 Adorazione Eucaristica 
e Confessioni 
h. 18.30 S. Messa 
Tramonti di Sotto 
h. 16.30 S. Messa 
h.17.00-18.00 Adorazione Eucaristica e 
Confessioni 
h. 18.00 Vespri e Bened. Eucaristica 
Tramonti di Mezzo 
h. 16.30 S. Messa 
Def.to Bidoli Franco (ann.). 
h. 17.00-18.00 Adorazione Eucaristica 
e Confessioni 
h. 18.00 Vespri e Bened. Eucaristica 
Tramonti di Sopra  
h. 16.30 Liturgia della Parola 
h. 17.00-18.00 Adorazione Eucaristica  
h. 18.00 Vespri e chiusura Adorazione 
Mercoledì Santo 20 aprile 

Chievolis 
h. 10.00–11.00 Adorazione Eucaristica 
e Confessioni 
Meduno 
h. 16.30 - 18.30 Adorazione Eucaristi-
ca e Confessioni 
h. 18.30 S. Messa 
Tramonti di Sopra 
h. 16.30 S. Messa 
h.17.00 - 18.00 Adorazione Eucaristica 
e Confessioni 
h. 18.00 Vespri e Benedizione Eucaristica 
Tramonti di Sotto 
h. 16.30 S. Messa  
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h.17.00-18.00 Adorazione Eucaristica e 
Confessioni 
h. 18.00 Vespri e Benedizione Eucaristica 
Tramonti di Mezzo 
h. 16.30 Liturgia della Parola 
h.17.00 - 18.00 Adorazione Eucaristica  
h. 18.00 Vespri e chiusura Adorazione  
 

CONFESSIONI PER GIOVANI  

ore 20.30 a Cavasso Nuovo 

Giovedì  Santo 21 aprile 
Meduno  
h. 20.30 Messa In Cena Domini e La-
vanda dei piedi. Anima la Messa il coro 
Canta e Cammina. 
Tramonti di Sopra  
h. 20.30 Messa In Cena Domini e La-
vanda dei piedi. Animano i bambini e i 
ragazzi del catechismo. 
Tramonti di Sotto 
h. 20.30 Messa In Cena Domini e La-
vanda dei piedi 
Venerdì Santo 22 aprile 

Meduno 
h. 14.00 In oratorio visione per i ragaz-
zi della diretta il Papa risponde a do-
mande che dei bambini gli propongono.  
h. 15.00 Celebrazione della Passione 
del Signore 
h. 20.30 Via Crucis per le vie del paese  
e bacio alla croce: 
la Banda accompagnerà la Processione. 
Tramonti di Sopra  
h. 15.00 Celebrazione della Passione 
del Signore 
h. 20.30 Via Crucis per le vie del paese 
e bacio alla croce 
Tramonti di Mezzo 
h. 19.00 Celebrazione della Passione 
del Signore e processione 
Tramonti di Sotto 
h. 15.00 Celebrazione della Passione 
del Signore 
h. 20.30 Via Crucis per le vie del paese 
e bacio alla croce 
 

Navarons 
h. 20.30 Via Crucis per le vie del pae-
se e bacio alla croce 
Chievolis  
h. 20.30 Via Crucis per le vie del pae-
se e bacio alla croce 

Sabato Santo 23 aprile 
Meduno  
h. 17.00-18.00 Confessioni in chiesa 
parrocchiale. 
h. 21.30 Solenne Veglia Pasquale, ani-
mata dal Coro Canta e Cammina. 
Def.ti Del Bianco Gina e Guerrino. 
Tramonti di Sotto 
h. 21.30 Solenne Veglia Pasquale 
Tramonti di Sopra  
h. 21.30 Solenne Veglia Pasquale 
 

Domenica 24 aprile 
Pasqua di Risurrezione 

 

Navarons  
h. 9.00 S. Messa   
Tramonti di Mezzo  
h. 9.30 S. Messa. Secondo Intenzione 
di p. d. - def.ti Ferroli Giacomo e Cate-
rina - def.ti Ferroli Derna Inis (ann.) - 
def.tiCorrado Fiorina e Antonio - def.te 
Corrado Domenica e Maria. 
Meduno  
h. 10.30 S. Messa animata dal Coro 
Piccolboni. Def.to Melosso Cesare. 
Tramonti di Sotto  
h. 11.00 S. Messa. Def.ta Ferroli Delia 
(ann.) - def.ta Facchin Caterina 
(ann.). 
Tramonti di Sopra  
h. 11.00 S. Messa. Def.ti Attilio, Gio-
vanni e Nonni Crozzoli.   
Chievolis  
h. 15.30 S. Messa. Def.ti Faion Anto-
nio e Rovedo Camilla.  
Campone  
h. 17.00 S. Messa  


