Parrocchia di Santa Maria Maggiore,
Sant’Antonio Abate e San Nicolò Vescovo
TRAMONTI - CAMPONE

Inaugurazione dei lavori di re-

Comune di TRAMONTI DI SOTTO

stauro della

IN COLLABORAZIONE
CON LE ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO
DELLA VAL TRAMONTINA

Chiesetta di San Giacomo
a Pàlcoda

ore 8.30 Ritrovo e partenza per Pàlcoda

ore 14.00 Lettura scenica «Se viene neve»

dalla Piazza di Tramonti di Sotto

a cura dell associazione culturale

ore 11.00 Celebrazione S. Messa, presieduta

«Bottega errante» testi di M. Daltin, con

dal Vescovo emerito mons. Ovidio Poletto ed

N. Oscuro, F. Scridel e A. Velliscig

animata dal Coro C.A.I. di Spilimbergo

ore 15.00 Partenza per rientro a Tramonti di

ore 12.00 Inaugurazione dei lavori di restau-

Sotto

ro della chiesetta e dell area attrezzata

ore 17.00 Presso la sala polifunzionale

ore 12.30 Pranzo al sacco

della Pro Loco di Tramonti di Sotto:
Lettura scenica:

E’ veramente risorto
8 maggio 2011

Canzoni e racconti

sui borghi abbandonati testi di T. Maniacco
e M. Daltin
Proiezione immagini
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cantiere Pàlcoda

Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [discepoli] erano in
cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e
discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi
erano impediti a riconoscerlo.
Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu
sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le
nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso.
Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci
hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo,
sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è
vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che
hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare
nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece
come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa
sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro:
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via,
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano:
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Lc 24,13-35.
ASCOLTO DELLA PAROLA Giovedì 12 maggio alle ore 20.30 in canonica a Me-
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duno. Letture IV dom. di Pasqua: Iª let.: Atti 2,14a. 36-41; Salmo resp.: dal
Sal 22; IIª lettura: 1 Pt 2,20b-25; Vangelo: Gv 10,11-18.

CALENDARIO LITURGICO
Domenica 8 maggio
III dom di Pasqua

- def.ti Melosso Elda - def.ti Schinella
Ettore e Antonio.

Festa della mamma

Sabato 14 maggio

h. 9.00 Navarons
Def.ta Maria Annunziata.
h. 9.30 Tramonti di Mezzo
In onore alla Madonna per ringraziamento di 35° di matrimonio - def.to
Ferroli Franco (ann.) - def.ti Marmai
Paolo e sorelle (ann.).
h. 10.30 - Meduno Chiesa parr.le
Def.to Zatti Franco
h. 11.00 Tramonti di Sotto
Def.ti Miniutti Decio (ann.) e Melosso
Pietro (ann.) - Def.ti Miniutti Ida, def.to
Menegon Ido, def.to Menegon Luigi.
h. 11.00 Tramonti di Sopra
Liturgia della parola
h. 15.30 Chievolis
Def.to Titolo Valentino - def.ti Giovanni,
Giovanna e Cassan Giuseppe e Caterina.

San Mattia, apostolo

Lunedì 9 maggio
h. 18.30 Meduno Chiesa parr.le
Def.ta Del Zotto Rosa (ann.) - def.to
Mike Wright.

h 11.00 - Palcoda
Presiede la santa Messa S.E. Mons.
Ovidio Poletto, Vescovo emerito
h 18.30 - Navarons
Def.to Miniutti Tommaso.

Domenica 15 maggio
IV dom di Pasqua
9.00 - Sottomonte
Def.te Cilia Maria e Melosso Angela.
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Mozzon Armando e Assunta
(ann.) - def.ti di Corrado Annusca.
h. 10.30 - Meduno Chiesa parr.le.
Messa di Prima comunione
Def.to Pielli Albino, def.ta Bearzotti
Graziella - def.to Menegon Pietro def.ta Moretti Susan - def.ti fam Cozzi
Giovanni.
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
Liturgia della parola

Martedì 10 maggio

h. 11.00 - Tramonti di Sopra
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ta Rugo Gina - def.ti Minin Carlina
In onore della Madonna - per i vivi e i e Urban Domenica - Titolo Stefania def.ti di Gardelin - def.ti Menegon Delfi- def.to Facchin Sante Scrin (ann.) no, Antonio e Luca.
def.to Facchin Franco Fabbro.

Mercoledì 11 maggio
h.15.30 - Tramonti di Sotto
Secondo intenzione di persona devota.

h. 15.30 - Chievolis
Def.ti Mongiat Ferdinando e Antonio def.ta Mastellone Lara.

Giovedì 12 maggio
Def.ta Facchin Caterina
Beata Maria Vergine di Fatima

h. 18.30 Meduno Chiesa parr.le
Def.ti Del Bianco Osvaldo e fam. def.ti.

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

MESE DI MAGGIO
Il mese di maggio è dedicato alla devozione nei
confronti della Madonna attraverso la recita del
Santo Rosario. Ci ritroveremo per pregare insieme la Vergine Madre:
a Tramonti di Sopra: da Lunedì a Venerdì alle
17.00
a Tramonti di Mezzo: da Lunedì a Sabato alle
17.00
a Tramonti di Sotto: tutti i giorni alle 18.00
a Chievolis: da Lunedì a Sabato alle 17.00
a Meduno: in Chiesa Parrocchiale da Lunedì a
Venerdì alle 16.30
a Sottomonte: da Lunedì a Venerdì alle 18.00
a Navarons: da Lunedì a Venerdì alle 19.30

Domenica 8 maggio ultimo incontro di spiritualità con Suor Nevina Martinis. A
lei desideriamo esprimere viva gratitudine per la disponibilità a tenere gli incontri e per i validi contenuti che ha trasmesso insieme ad una solare testimonianza. Arrivederci ad ottobre.
FORMAZIONE CATECHISTI IN FORANIA

I due prossimi incontri di formazione "Catechesi con il teatro" si terranno a Maniago - Casa della Gioventù - lunedì 9 e 16 maggio alle ore
20.30.
MEDUNO - PRIMA COMUNIONE
Mercoledì 11 maggio alle ore 20.30 ci incontreremo con i genitori (mamma e
papà) dei bambini di quarta elementare per un momento di riflessione in preparazione alla prima comunione dei loro figli.
Prove: Mercoledì, giovedì, venerdì alle ore 16.30 in chiesa prove con i bambini
di prima comunione
Domenica 15 maggio alla Messa delle ore 10.30 13 bambini di quarta elementare riceveranno la prima volta Gesù Eucaristia. I bambini sono attesi alle
ore 10.00 in oratorio.
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.

h.15.30 - Tramonti di Sopra

Venerdì 13 maggio

MEDUNO

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Stiamo visitando le famiglie a Meduno
(via Spilimbergo) e a Tramonti di Sopra (via Monte Rest e via Regina Elena).
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Abbiamo affidato al Padre:

A MEDUNO: MIAN PASQUA VED. SCODELLARO di anni 89 morta in Canada il 3
maggio (venerdì 6 maggio).
A CAMPONE: BEACCO LINA SANTA VED. CATTARINUSSI di anni 85 (sabato 7 maggio).
L’eterno riposo dona a loro o Signore, e splenda ad esse la luce perpetua.

