
Domenica 12 giugno  
Pentecoste 

 

9.00 - Sottomonte 

Def.to Miniutti Giuseppe. 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Marchi Marmai Irma e fam. 

Def.ti - def.ti Corrado Fioravante e 

Santa. 
h. 10.30 - Meduno Chiesa parr.le. 

Il Vescovo Ovidio Poletto conferisce la 

Cresima a 9 ragazzi di II superiore. 

Def.ti Bearzotti Luigi e fam. def.ti 
 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra 

Chiesa parr.le 

Def.ti Titolo Onorina (ann.), Prado-

lin Ernesto, Pinto Salvatore, Foren-

za Carmela - Def.ti Rovedo Giusep-

pe e Pradolin Guglielmo - Facchin 

Ita (ann.) e Facchin Rosina (ann.). 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

S. Messa. 
 

h. 15.30 - Chievolis 

Def.ti Ferdinanda e Antonio - def.ti 

Tomas Fernanda e Teresina. 
 

 Lunedì 13 giugno 
Sant’Antonio di Padova,  

sacerdote e dottore della Chiesa 
h. 18.30 Meduno Chiesa parr.le 

Def.ta Moretti Rosa - def.ti Miniutti 

e Titolo - def.ta Pegoraro Iolanda. 
 

Martedì 14 giugno 
h. 17.30 Tramonti di Mezzo -  

Def.ti Corrado Giuseppe e Antonio - 

def.ta Bidoli Imperia. 
 

Mercoledì 15 giugno 
h. 17.30 - Tramonti di Sotto 

 

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

CALENDARIO LITURGICO 

 

Giovedì 16 giugno 
h.17.30 - Tramonti di Sopra 
 

Venerdì 17 giugno 
h. 18.30 Meduno - Ciago 

 

Def.ta De Stefano Maria Vittoria - 

def.ti Chivilò Mario, Franco e Vilma 

-  def.ti Roitero Giacomo 

(trigesimo) e Colonello Rina. 

Sabato 18 giugno 
 

h 17.00 - Campone 
 

h 18.30 - Sottomonte  
 

Domenica 19 giugno 
Ss.ma Trinità 

  

h. 9.00 Navarons  
 

h. 9.30 Tramonti di Mezzo  

Def.ti Bidoli Sante, Virginia e figli - 

def.ta Biancaneve Antonova (ann.) 

- def.ti Marmai Giovanni (ann.) e 

Noemi. 
h. 10.30 - Meduno Chiesa parr.le 

Def.ti Fam. Bisaro - def.ti Vallurgo 

Ludovina, Mian Chantal e Vallerugo 

Antonio. 
 
h. 11.00 Tramonti di Sotto 

S. Messa e processione 
in onore di S. Antonio di Padova 

Def.to Bellotti Renato - def.ti Mi-

niutti Raimondo e Menegon Lucia. 
h. 11.00 Tramonti di Sopra  

Liturgia della parola 
h. 15.30 Chievolis  

Def.to Mongiat Pietro Carel (ann.). 
 
 

 

MEDUNO 
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Tel. e Fax 0427-86103 
Don Omar Bianco 
Cell. 3402532481 
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Tel. e Fax 0427-86360 
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MEDUNO - CRESIMA 
 

Oggi, 12 giugno, domenica di Pentecoste, 

alla Messa delle ore 10.30 il Vescovo Ovidio 

amministra il sacramento della Cresima a: 
 

Tiziano Antonini 

Michele Cinquepalmi 

Luca Del Pin 

Alex Di Silvestro 

Lisa Lago 

Augustin Paronuzzi 

Silvia Tarchini 

Elisa Vallar 

Sara Vallar. 
 

Li accompagniamo con la preghiera, 

contando su di loro per il cammino 

della nostra comunità. 
 

Purifica l'anima mia perché, illuminato dalla luce 
dello Spirito Santo e acceso dal suo fuoco, 
possa seguire l'esempio del Figlio tuo 
e nostro Signore Gesù Cristo. (San Francesco d’Assisi) 

 

 

FESTA DI 

S. ANTONIO 

A TRAMONTI 

DI SOTTO 

 

 

Lunedì alle ore 18.00 si 

conclude la recita della 

tradizionale Tredicina in 

preparazione alla festa di 

S. Antonio di Padova che 

celebreremo solennemen-

te domenica 19 giugno 

con la S. Messa e la pro-

cessione. 

GITA A GARDALAND - La Parrocchia organizza una gita a Garda-

land Giovedì 23 giugno. Partenza: ore 6.40 Tramonti di Sopra, 6.45 

Tramonti di Sotto, 7.00 Meduno (parcheggio davanti alle scuole). Pran-

zo al Sacco. Il rientro è previsto per le ore 23.30 circa a Meduno e poi a 

Tramonti. Il costo della gita è in via di definizione  e non supererà i 

40,00 euro a persona. Per le iscrizioni rivolgersi a Lisa Lago 

(3348255181) Elisa Vallar (3342023176) o Sara Vallar (3342023113) 

entro domenica 19 giugno. Per informazioni anche don Omar 

(3402532481). 



Estate ragazzi 2011  
 

Il Grest, nelle due consuete sedi di Meduno e Tramonti 
di Sotto, si svolgerà dal 4 al 15 di Luglio. Saliremo al 
Campo Scuola di Auronzo dal 25 Luglio al 31 luglio. 
Ricordiamo che il Campo Scuola è per i ragazzi a par-
tire dalla Terza Elementare compiuta fino alla Seconda 
Media. (sono disponibili le schede di iscrizione).  
 

 

CORSO DI RICAMO. Nel mese di luglio ci sarà il corso di Ricamo, dal 4 al 29 
luglio a Meduno. Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30. La quota di parteci-
pazione è di 10,00 euro.  Per le iscrizioni rivolgersi alle suore. 
 

ISCRIZIONI GREST 
Sono disponibili le schede di iscrizione al GrEst da riconsegnare per Meduno alle 
suore e per Tramonti a Paolo, per tutti entro mercoledì 29 giugno 2011. 
 

Questa settimana alcuni animatori del GrEst parteciperanno ai corsi per anima-
tori che si tengono a Udine con oltre un migliaio di ragazzi del Triveneto. 
 

Minigrest a Meduno  
Il Minigrest inizierà l’11 luglio e terminerà venerdì 29 luglio. Si terrà dal lunedi 
al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 presso l’ oratorio “don Tarticchio”. Le schede di 

iscrizione si trovano presso la scuola materna e andranno riconsegnate entro 
mercoledì 29 giugno. 

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

 

 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 

chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 

dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a 

voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli 

gioirono al vedere il Signore.  

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato 

me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 

«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 

saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 

perdonati». Gv. 20, 19-23 

 

Dono dello Spirito 
il perdono e la pace 

 

Pentecoste 

12 giugno 2011 

CHIEVOLIS. Sono iniziati i lavo-

ri  sulla chiesa. La spesa  è coper-
ta da un finanziamento regionale. 

Tuttavia dovendo richiedere un 
mutuo ci sarà un costo a carico 
della parrocchia di € 8.000,00 

MEDUNO-NAVARONS 

Scuola dell’infanzia. Hanno preso av-

vio i lavori per l’ampliamento. 68.000,00 € 
è la somma che la parrocchia dovrà mette-
re insieme per integrare quanto resta sco-
perto. 

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

 

 
 

 

LAVORI EDILIZI 
 

TRAMONTI DI SOPRA. In questi giorni sono ripresi i lavori di completamento 
della sala parrocchiale. La parrocchia dovrà far fronte alla spesa che deriva dalla 
differenza annuale tra la rata del mutuo e il contributo regionale. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Stiamo visitando le famiglie a Me-

duno (via Nuova) e a Tramonti di Sopra (il giovedì: via Monte Rest). Se 

non troviamo qualcuno ripassiamo. 

 
 

APPUNTAMENTI A MEDUNO 
 

Lunedì 13 giugno alle 20.30 in canonica si incontra il consiglio di amministra-
zione della Scuola dell’Infanzia per l’approvazione del bilancio. 

Martedì 14 giugno alle ore 20.00 presso la Pizzeria Marin si incontra la Reda-
zione del Bollettino per la programmazione del numero estivo. 
Articoli e materiale fotografico vanno consegnati entro il 30 giugno. 
Mercoledì 15 giugno si riuniscono  i membri del consiglio pastorale di Meduno

- Navarons e i diversi responsabili dei settori dei festeggiamenti di settembre in 
onore della Madonna. 


