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In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per 
terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli 
disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli 
andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano 
visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che sta-
va seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri diceva-
no: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». Condus-
sero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Ge-
sù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque 
gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi 
ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei 
farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sa-
bato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di 
questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: 
«Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli ri-
spose: «È un profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e inse-
gni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; 
quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E 
chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è co-
lui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi 
a lui.    Forma breve:  Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38 
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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. 

 

SALUTO AL VESCOVO OVIDIO 
 

Domenica 3 aprile alle ore 16 nel 

Duomo di San Marco a Pordenone 
ci sarà la Messa di saluto e ringra-

ziamento a Mons. Ovidio Poletto 

per gli oltre dieci anni di ministero 

episcopale in Diocesi. 

N.B. Il 3 aprile a Chievolis  

S. Messa ore 11.00. 
 

INGRESSO  

DEL VESCOVO GIUSEPPE 

Domenica 10 aprile la Diocesi ac-
coglierà il suo nuovo Vescovo che 
alle 10 si insedierà sulla cattedra 
episcopale a Concordia e alle 16 
nel Duomo di San Marco a Porde-
none presiederà la Messa per 
l’inizio del ministero episcopale in 
Diocesi. 
 

N.B. Il 10 aprile a 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 organizza la trasferta per 

prendere parte alla celebrazione.  

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.   

MASTER IN SCIENZE  
DEL MATRIMONIO E FAMIGLIA  

 

Nei giorni scorsi  sono stato a Roma per 
seguire le lezioni  del corso di studi su 
matrimonio e famiglia. Vi partecipano 
pochi preti e molte coppie. E’ stato an-
cora una volta motivo di gioia per me 
trascorre dei giorni insieme a coppie di 
sposi, più o meno coetanei - ma non 
solo - per lo più con diversi figli (anche 
sei!), coinvolti nell’impegno a favore 
della famiglia all’interno delle loro par-
rocchie e diocesi. Dai corsi seguiti 
(Diritto di famiglia, Sociologia della fa-
miglia e Fisiologia della riproduzione 
umana e metodi naturali) sono emerse 
diverse sollecitazioni, ne segnalo due:  
1- L’incoraggiamento di fronte alla rico-
nosciuta  indistruttibilità della famiglia 
(mamma e papà sposati e la possibilità 
dei figli) anche se sottoposta a molte 
pressioni esterne ed interne e ad inevi-
tabili cambiamenti.  
2 - I figli, nati da una procreazione re-
sponsabile, come segno forte e incisivo 
della fede in Dio e di speranza nel futu-
ro.  
                                         don Omar 



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 I-
talo - 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 
 

Lunedì 4 aprile  
h. 18.00 Meduno Chiesa parr.le 

Def.to Schinella Carlo. 
 

Martedì 5 aprile 
h.15.30 - Tramonti di Mezzo 

 

Mercoledì 6 aprile 
h.15.30 - Tramonti di Sotto 

 

Giovedì  7 aprile 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra 

Def.ti Titolo Mario e Zambon Ange-
la - def.to Urban Luigi (ann.). 

 
 

Venerdì 8 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 
A Tramonti di Sopra - ore 17.00 
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CALENDARIO LITURGICO 
 

h. 18.00 Meduno Chiesa parr.le. 
 

Sabato 9 aprile 
 

h. 17.00 - Campone 
Def.to Bidoli Vittorio. 

 

h 18.00 - Sottomonte 
 

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 - def.to Pielli Marcello 
h. 10.30 - Meduno Chiesa parr.le. 
Def.ti Cozzi Rino e Daniela – def.ti 
Geny e Oreste Del Bianco (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 
Def.ta Titolo Fride in Vallar. 
 

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. 
 

Signore guida e accompagna con il tuo Spirito  
gli incontri di preparazione alla cresima per giovani e adulti. 

 

Il venerdì alle ore 20.30  a Cavasso Nuovo terzo incontro di preparazione alla 
cresima per giovani e adulti. Il percorso è aperto anche ai giovani interessati a 
conoscer e meglio la vita di Gesù. Questo avviene  attraverso la partecipazione 
di altri giovani che raccontano il proprio incontro con il Signore.  

C.P.A.E. Lunedì 4 aprile 
alle ore 20.30 in canoni-
ca a Meduno si riuniscono 
i Consigli per gli Affari 
Economici delle parroc-
chie della Val Meduna. 
In particolare esaminere-
mo i bilanci 2010 in vista 
della loro trasmissione 
all’ufficio amministrativo 
diocesano della Curia. 

Domenica 10 aprile alle ore 15.00 presso 
la sala del centro comunitario ci sarà 
l’incontro mensile di spiritualità con suor 
Nevina Martinis. 

PRIMA CONFESSIONE - FESTA DEL PERDONO 
 

Sabato 2 aprile i bambini di terza elementare hanno celebrato per la prima vol-
ta il sacramento della Confessione, che hanno vissuto con grande serenità e 
gioia. Domenica 3 aprile alla Messa delle 10.30 desideriamo esprimere il gra-
zie al Signore per il sacramento celebrato e per la gioia che ancora una volta ha 
moltiplicato, con la festa del Perdono. Ai bambini di terza in ricordo della prima 
confessione sarà consegnata durante la messa la piccola croce che indosseran-
no anche nel giorno della loro prima comunione. 

ASCOLTO DELLA PAROLA  
 

Letture V domenica di Quaresima 
 

Prima lettura: Ez 37,12-14 
Salmo responsoriale: Sal 129 
Seconda lettura: Rm 8,8-11 
Vangelo: Gv 11, 1-45 


