
15 maggio 2011 - Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni  

 

Dal messaggio di Papa Benedetto XVI 

 
Le vocazioni al ministero sacerdotale e alla vita consacrata sono primaria-

mente frutto di un costante contatto con il Dio vivente e di un'insistente pre-
ghiera che si eleva al “Padrone della messe” sia nelle comunità parrocchiali, sia 
nelle famiglie cristiane, sia nei cenacoli vocazionali. 

È una proposta, impegnativa ed esaltante, quella che Gesù fa a coloro a cui 
dice “Seguimi!”: li invita ad entrare nella sua amicizia, ad ascoltare da vicino la 
sua Parola e a vivere con Lui; insegna loro la dedizione totale a Dio e alla diffu-
sione del suo Regno; li invita ad uscire dalla loro volontà chiusa per immergersi 
in un’altra volontà, quella di Dio e lasciarsi guidare da essa; fa vivere loro una 
fraternità che diventa il tratto distintivo della comunità di Gesù: “Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri” (Gv 
13,35). 

Anche oggi, la sequela di Cristo è impegnativa; vuol dire imparare a tenere 
lo sguardo su Gesù, a conoscerlo intimamente, ad ascoltarlo nella Parola e a 
incontrarlo nei Sacramenti; vuol dire imparare a conformare la propria volontà 
alla Sua. Il Signore non manca di chiamare, in tutte le stagioni della vita, a con-
dividere la sua missione e a servire la Chiesa nel ministero ordinato e nella vita 
consacrata. 

È importante incoraggiare e sostenere coloro che mostrano segni della chia-
mata alla vita sacerdotale e alla consacrazione religiosa, perché sentano il calo-
re dell’intera comunità nel dire il loro “sì” a Dio e alla Chiesa. Io stesso li inco-
raggio come ho fatto con coloro che si sono decisi ad entrare in Seminario e ai 
quali ho scritto: “Avete fatto bene a farlo. Perché gli uomini avranno sempre 
bisogno di Dio, anche nell’epoca del dominio tecnico del mondo e della globaliz-
zazione” (Lettera ai Seminaristi, 18 ottobre 2010). 

Sito internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it 

 
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi 
non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da 
un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla 
porta, è pastore delle pecore.  
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli 
chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. 
E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti 
a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. 
Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da 
lui, perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse 
loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa par-
lava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità 
io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono 
venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li 
hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di 
me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro 
non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono 
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».   
Gv 10,1-10 

 

Prima Comunione 
 

Chiamati 
15 maggio 2011 

CHIEVOLIS 
Sono iniziati i lavori  sulla chie-
sa. La spesa  è coperta da un 
finanziamento regionale. Tutta-
via dovendo richiedere un mu-
tuo 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.  

MEDUNO-NAVARONS 
Scuola dell’infanzia. 
  
In settimana si prevede l’inizio dei la-
vori per l’ampliamento della scuola 
materna.  68.000,00 € è la somma che 
la comunità parrocchiale dovrà mette-
re insieme per integrare quanto resta 
scoperto dal finanziamento regionale. 

 
Sito internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it 

 



 Domenica 15 maggio  
IV dom di Pasqua 

Giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni di speciale consacrazione 

 

 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 
 

h. 11.00  - Tramonti di Sopra 
Def.ta Rugo Gina - def.ti Minin Carlina 
e Urban Domenico - Titolo Stefania - 
def.to Facchin Sante Scrin (ann.) - 
def.to Facchin Franco Fabbro. 
 

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

 

Lunedì 16 maggio 
h. 18.30 Meduno Chiesa parr.le 

Def.ti Rugo Angelo, Ortensio, Caterina 
e familiari def.ti - Def.to Moretti Pietro 
(ann.). 
 

Martedì 17 maggio 
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.te Corrado Santa e Domenica - 

def.ti di Corrado Candido. 

Mercoledì 18 maggio 
h.15.30 - Tramonti di Sotto 
Def.ti fam. Farabosc 

 

Giovedì  19 maggio 
h.17.00 - Tramonti di Sopra 

Sito internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Venerdì 20 maggio 
h. 18.30 Meduno Chiesa parr.le 
Def.to Del Bianco Antonio (ann.). 
 

Sabato 21 maggio 
 

h. 11 Meduno Chiesa parr.le 
Matrimonio di 

Rocco D’Addetta e Monia Calignano. 
 

h 17.00 - Campone 

N.B. in questo sabato non ci sarà la  
Messa a Sottomonte 

Domenica 22 maggio 
V dom di Pasqua  

Festa di Santa Rita da Cascia 
h. 9.00 Navarons  

h. 9.30 Tramonti di Mezzo  
Def.ti Bidoli Diego (ann.) e genitori - 
def.to Corrado Eric (ann.) - def.to Pra-
dolin Pietro. 
h. 10.30 - Meduno Chiesa parr.le 
Def.ta De Stefano Maria Vittoria - 
def.to don Giovanni Cuccarollo 
(trigesimo) - Def.ti fam. Sovran Angelo 
- Def.to Salvi Ignazio. 
 

h. 11.00 Tramonti di Sotto  
Def.to Cleva Sante (ann.) - def.ta Cle-
va Vittoria -  def.to Natale Mario (ann.) 
- def.ti Ferroli Umberto e Lorenzin O-
riele Olimpia - def.to Rugo Antonio. 

h. 11.00 Tramonti di Sopra  
Liturgia della parola 

h. 15 Sottomonte 
In onore di Santa Rita 

h. 15.30 Chievolis  
Def.ti Pellegrinuzzi Attilio, Gibatta e 
Antonia. 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

Stiamo visitando le famiglie a Meduno 
(zona Stazione) e a Tramonti di Sopra 
(via Monte Rest e via Regina Elena).  

PERCORSO GIOVANI ADULTI 
PER RISCOPRIRE LA FEDE 

 

Signore, guida e accompagna con il tuo Spiri-
to gli incontri di preparazione 

alla cresima per giovani e adulti. 

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 

MESE DI MAGGIO  
Ci ritroveremo per pregare insieme la Vergine 
Madre:  
Tramonti di Sopra: da Lunedì a Venerdì alle 
17.00 
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 

Abbiamo affidato al Padre: 
 
 

A MEDUNO:  AURELIA DEL BIANCO VED. ANDREUZZI di anni 85 (martedì 10 mag-
gio).            L’eterno riposo dona a loro o Signore, e splenda ad esse  la luce perpetua. 

 

FORMAZIONE 
CATECHISTI IN FORANI 
Maniago Casa Gioventù  

lunedì 16 maggio ore 20.30. 

ASCOLTO DELLA PAROLA - Giovedì 19 maggio 
ore 20.30 in canonica a Meduno. V dom. di Pa-

squa: Iª let.: At 6,1-7; Sal resp.: Sal 32; IIª  let.: 
1 Pt 2,4-9; Vangelo: Gv 14,1-12. 

FESTEGGIAMENTI DI S. RITA A SOTTOMONTE 
 

Domenica 22 maggio  
 

h. 15.00 Santa Messa nella chiesa di Sottomonte. 
h. 15.45 Processione, accompagnata dai bambini 
che hanno fatto la Prima Comunione e dalla Banda. 
Percorso della Processione: piazza Miani, Via Costa, 
Via Mizzeri, Via Miani. 
h. 16.10 Benedizione delle rose. 
 
 

La Parrocchia e il Comitato di Santa Rita 

ringraziano: 
 

IL BAR VANIN, LA BANDA, I CARABINIERI, ...  

 

CATECHISTI: Mercoledì 18 maggio alle ore 
20.30 a Meduno incontro dei catechisti. 


