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Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala 

si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la 

pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro 

e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno por-

tato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».  

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. 

Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di 

Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma 

non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò 

nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo 

capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.  

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepol-

cro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittu-

ra, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Gv 20, 1-9 

 

È Risorto! 
24 aprile 2011 
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VISITA DI PAPA BENEDETTO AD AQUILEIA E VENEZIA  
7 - 8 MAGGIO 2011 

 

Domenica 8 maggio Papa Benedetto XVI celebrerà la Messa a Mestre 

nel Parco di San Giuliano, alle ore 10.00. Tutti i fedeli del Triveneto so-

no invitati a partecipare a questo evento. La forania di Maniago organiz-

za la trasferta per prendere parte alla celebrazione. Partenza in pullman 

alle ore 5.20 dal piazzale della chiesa parrocchiale. 

BEATIFICAZIONE DI PAPA GIOVANNI PAOLO II 
 

Domenica 1 maggio, in piazza San Pietro a Roma, il Santo Padre Benedetto XVI 
presiederà le celebrazioni per la beatificazione del suo predecessore il Santo 
Padre Giovanni Paolo II. 
 

Lo vogliamo ricordare così… 
 
 

 … Fratelli e Sorelle! Non abbiate paura di 
accogliere Cristo e di accettare la sua pote-
stà! Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono 
servire Cristo e, con la potestà di Cristo, 
servire l’uomo e l’umanità intera! Non ab-
biate paura! Aprite, anzi, spalancate le por-
te a Cristo. (dall’omelia di inizio pontificato 
del 22 ottobre 1978). 
 
 

L’evangelizzazione del nuovo millennio deve 
riferirsi alla dottrina del Concilio Vaticano II. 
Deve essere, come insegna questo Concilio, 
opera comune dei Vescovi, dei sacerdoti, dei religiosi e dei laici, opera 
dei genitori e dei giovani. La parrocchia non è soltanto luogo ove si fa la 
catechesi, essa è anche ambiente vivo che deve attuarla. (dall’omelia 
nel Santuario di Mogila, Polonia, del 9 giugno 1979). 
 
 

La via per sconfiggere questi mali non è altro che Gesù Cristo, la sua 
dottrina e il suo esempio di amore totale che ci salva. Nessuna ideologia 
può sostituire la sua infinita sapienza e il suo potere. Per questo è ne-
cessario recuperare i valori religiosi nell'ambito familiare e sociale, pro-
muovendo la pratica delle virtù […], nel processo di edificazione del suo 
futuro «con tutti e per il bene di tutti». La famiglia, la scuola e la Chiesa 
devono formare una comunità educativa dove i figli […] possano 
«crescere in umanità». Non abbiate paura, aprite le famiglie e le scuole 
ai valori del Vangelo di Gesù Cristo, che non costituiscono un pericolo 
per nessun progetto sociale. (dall’omelia del 22 gennaio 1998 a Santa 
Clara, Cuba). 

Don Omar, don Roberto, don DarioDon Omar, don Roberto, don DarioDon Omar, don Roberto, don DarioDon Omar, don Roberto, don Dario    
e le Suore augurano a tutti e le Suore augurano a tutti e le Suore augurano a tutti e le Suore augurano a tutti     

Buona PasquaBuona PasquaBuona PasquaBuona Pasqua 



Domenica 24 aprile 
Pasqua di Risurrezione 

 

h. 9.00 Navarons  
 

h. 9.30 Tramonti di Mezzo  
Secondo Intenzione di p. d. - def.ti Fer-
roli Giacomo e Caterina - def.ti Ferroli 
Derna Inis (ann.) - def.tiCorrado Fiori-
na e Antonio - def.te Corrado Domenica 
e Maria. 

h. 10.30 - Meduno Chiesa parr.le 
S. Messa animata dal Coro Piccolboni. 
Def.to Melosso Cesare. 
h. 11.00 Tramonti di Sotto  
Def.ta Ferroli Delia (ann.) - def.ta Fac-
chin Caterina (ann.). 

h. 11.00 Tramonti di Sopra  
Def.ti Attilio, Giovanni e nonni Crozzoli.   

h. 15.30 Chievolis  
Def.ti Faion Antonio e Rovedo Camilla.  

h. 17.00 Campone  
Def.ti Moruzzi Ettore ed Elsa e Beacco 
Mariuccia - def.ti Moruzzi Ornella. 
 

 Lunedì 25 aprile 
VI° ann. della morte del Vescovo Mons. 
Sennen Corrà: preghiamo per lui.  

h. 10.30 Meduno Chiesa parr.le 
Def.to Giordani Giovanni (ann.). 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra 

 

h. 11.00  - Tramonti di Sotto 
Liturgia della  Parola 

 

Martedì 26 aprile 
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.to Pielli Eugenio e fam def.ti. 

Mercoledì 27 aprile 
h.15.30 - Tramonti di Sotto 
Def.ti Patavino Maria (ann.). 
 

Giovedì  28 aprile 
h.15.30 - Tramonti di Sopra 
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CALENDARIO LITURGICO 

Def.ti Miniutti Celso-Cesare e Mongiat 
Remo. 

Venerdì 29 aprile 
h. 18.00 Meduno Chiesa parr.le 

Def.to Bevilacqua Italo - def.to A nto-
niacomi Gianni. 

Sabato 30 aprile 
 

h. 16.00 - Campone 
 

h 18.00 - Navarons 
Def.ti fam. Faoro 

 

Domenica 1 maggio  
II dom di Pasqua  

o della Divina Misericordia 
 
 

 9.00 - Sottomonte 
 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Marmai Giovanni e genitori 
 

h. 10.30 - Meduno Chiesa parr.le. 
Def.ti Cesarin Cesarina e Mario (ann.). 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
 

h. 11.00  - Tramonti di Sopra 
Def.ta Varnerin Maria (ann) - def.to 
Urban Ugo. 
 

h. 15.30 - Chievolis 

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. 

CANAL DI CUNA - I° Maggio  
 

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

ASCOLTO DELLA PAROLA  
Letture II domenica di Pasqua 

 

Prima lettura: Atti 2,42-47; Salmo 

resp.: dal Sal 117; Seconda lettura: 1 

Pt 1,3 - 9; Vangelo: Gv 20, 19-31. 
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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 
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tiscali.it 

ASCOLTO DELLA PAROLA Giovedì 28 aprile alle ore 20.30 in canonica a Me-

duno incontro per ascoltare il Signore che ci parla attraverso il Vangelo.  

“Senza l’ascolto della Parola e della volontà di Dio, senza lo spirito di adorazione e 

senza la preghiera continua, non ci sarà rinnovamento della chiesa né nuova evan-

gelizzazione dell’Europa” (da W. Kasper cit. in E. Biachi, Come Evangelizzare oggi, 

Qiqaion 1997). 

PRESENTAZIONE LIBRO-TESTIMONIANZA  
SU GIOVANNI PALO II 

 

Mercoledì 27 aprile ore 18.00 a Pordenone a palazzo Motereale Mantica 
l’Arcivescovo Piero Marini, per 18 anni maestro delle celebrazioni 
pontificie interviene alla presentazione del libro intervista, Io sono un 
papa amabile - Giovanni Paolo II, curato da don Bruno Cescon, diretto-
re del settimanale diocesano Il Popolo.   

Abbiamo affidato  
al Padre: 

 
 

A TRAMONTI DI SOPRA:  

RUGO GINA VED. FACCHIN di 
anni  79 (martedì 19 apri-
le).                       

L’eterno riposo dona a lei o Si-
gnore, e splenda a lei la luce 

perpetua. 

DON GIOVANNI  CUCCAROLLO  
 

La sera della domenica delle palme è morto 
don Giovanni Cuccarollo che per 18 anni 
(1972-1991) è stato parroco della comunità 
di Meduno-Navarons. La notizia ci è giunta 
in maniera inattesa, visti i buoni esiti e il co-
raggio con cui don Giovanni stava affrontan-
do la sua malattia. Tutta la comunità si 
stringe attorno ai fratelli, sorelle e a quanti 
lo hanno amato e assistito da vicino. Lo ri-
corderemo nel suo trigesimo nelle messe del 
22 maggio: anche in questo modo la parroc-
chia vuole manifestare il profondo senso di 
riconoscenza che nutre verso di lui. Don Gio-
vanni è stato fra la nostra gente durante 
l’esperienza dolorosa del terremoto, e non 
solo; dai tanti ricordi che emergono nei rac-
conti della gente di Meduno, ben si com-
prende essere stato pastore che ha lasciato 
il segno. Rinnoviamo la preghiera che a no-
me della parrocchia è stata levata al Signore 
per lui durante il funerale e chiediamo anche 
il dono di continuare nella nostra vita 
l’esempio che in lui abbiamo avuto.  


