
Estate ragazzi 2011  
 

IL GREST nelle due consuete sedi di Meduno e 

Tramonti di Sotto si svolgerà dal 4 al 15 di lu-

glio: 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. 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 parte-

cipazione è di 10,00 euro. Per le iscrizio-

ni rivolgersi alle Suore. 
 

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

 

 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto ama-

to il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque 

crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, 

infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare 

il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 

Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già 

stato condannato, perché non ha creduto nel nome 

dell’unigenito Figlio di Dio». 

Gv. 3, 16-18 

 

Dato a noi 
 

Santissima Trinità 

19 giugno 2011 

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

 

 

 

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. 

GITA A GARDALAND - La Parrocchia organizza una 
gita a Gardaland Giovedì 23 giugno. Partenza: ore 

6.40 Tramonti di Sopra, 6.45 Tramonti di Sotto, 7.00 

Meduno (davanti alle scuole). Pranzo al Sacco. Rientro 

per le 23.30 circa a Meduno e poi a Tramonti. Per i-

scrizioni: Lisa Lago (3348255181) Elisa Vallar 

(3342023176) Sara Vallar (3342023113) entro il 19. 
 

 

CONVEGNO DEI MINISTRI STRAORDINARI 
DELLA COMUNIONE. 

 

Sabato 25 giugno, presso la parrocchia della B. M. V. 

Regina di Portogruaro. Questo Ministero venne istitui-

to dopo il Concilio per mantenere uniti alla comunità  

quanti sono impossibilitati a partecipare all'Eucaristia 

domenicale, i malati e gli infermi. In Diocesi questo 

prezioso servizio è ricoperto da circa 650 persone: an-

che questo è un modo per essere missionari, perché 

colui che porta la Comunione agli ammalati non solo dà 

testimonianza di fede alle persone sofferenti, ma di-

venta testimone anche presso i parenti dei malati della 

vicinanza della comunità cristiana.   

Nella Val Meduna 
sono una decina 

  i Ministri straordinari 
della Comunione che 

visitano regolarmente i 
nostri anziani 

e ammalati. 
A tutti e ciascuno 
un sentito grazie 
dalla Parrocchia 

e un sincero ricordo 
nella preghiera. 

Lunedì 20 giugno alle 20.30 in canonica a Meduno si riunisce il Consi-

glio di Amministrazione della Scuola Materna per il bilancio. 

In questi giorni alcuni animatori del 
GrEst hanno partecipato con don Omar 
ai corsi per animatori che si sono tenuti 
a Udine (Salesiani) con oltre un migliaio di 

ragazzi provenienti da tutto il Triveneto. 
Camposcuola ad Auronzo 

dal 25 al 31 luglio 
 

Per bambini e ragazzi dalla terza ele-

mentare alla seconda media. Espe-

rienza di gioco, attività educative, 

servizio, celebrazioni, uscite. Iscrizio-

ni presso la Scuola Materna oppure 

da d. Omar entro il 2 luglio. 

Minigrest a Meduno 
  

Inizierà l’11 luglio e terminerà il 29 
luglio. Si terrà dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.00 nell’ oratorio “don 
Tarticchio”. Le schede di iscrizione si 
trovano presso la Scuola Materna e 
vanno riconsegnate entro il 29 giugno. 

Martedì 21 giugno alle ore 20.30 a Tramonti di Sotto incontro preparazio-
ne GrEst  con i giovani e gli adulti che desiderano dare una mano. 



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 

Lodovina, 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.). 
 
 

 Lunedì 20 giugno 
San Luigi Gonzaga, religioso 
h. 18.30 Meduno Chiesa parr.le 

Def.ti fam. Bevilacqua e De Michie-

li. 
 

Martedì 21 giugno 
h. 17.30 Tramonti di Mezzo   

Def.ti di Bidoli Angela - def.ti Pielli 

Angela (ann.) e Giacomo. 
 

Mercoledì 22 giugno 
h. 17.30 - Tramonti di Sotto 
 

Giovedì 23 giugno 
h.17.30 - Tramonti di Sopra 

 
 

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

CALENDARIO LITURGICO 

Venerdì 24 giugno 
Natività di S. Giovanni Battista 

h. 18.30 Meduno - Ciago 
 

Def.ti Bignorin Ciro e Bazan Beatri-

ce - def.te Daniela e Ida - def.ti 

Alice e Alessio. 

Sabato 25 giugno 
h. 15.30  Meduno Chiesa parr.le 

Matrimonio di Filippelli Franco  
e Bravin Sabrina. 

 

h 17.00 - Campone 

Def.to Cleva Marcello (ann.). 
 

h. 18.30 - Sottomonte 

Def.to Bravin Domenico - def.ta 

Bugat Libera (ann.). 
 

Domenica 26 giugno  
Corpus Domini 

 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ta Marmai Patrizia (ann.) - 

def.to Orlando Gastone (ann) e ge-

nitori def.ti - def.ta Marmai Letizia 

e familiari. 
 

h 10.00 - Navarons 
Messa e processione 

 

h. 11.00 - Meduno  
Messa e processione accompagna-
ta dal gruppo musicale Medunese 

Def.ti Toffoli Giuditta e Magnan Lu-

ciano. 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Messa e processione 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Messa e processione 

Def.ti Rassatti Caterina (ann.) 
 

 

h. 15.30 - Chievolis 

 
 

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 

TRAMONTI DI SOTTO - FESTA DI S. ANTONIO 
 

Celebreremo solennemente la festa di S. Antonio di Padova 
domenica 19 giugno 

con la S. Messa alle ore 11 e la processione. 

DOMENICA 
26 GIUGNO 

CORPUS DOMINI 
 

Celebrazione 

della S. Messa 
alla quale seguirà 

la processione 

Eucaristica 
 

 ore 10 
Navarons  

 

ore 11 
Meduno  

Tramonti di Sotto  
Tramonti di Sopra 

 

CHIEVOLIS IN FESTA 

PER I SANTI PIETRO E PAOLO 
 

In occasione dei Santi Patroni la comunità 
di Chievolis organizza alcuni momenti di 
festa per sabato 2 e domenica 3 luglio.  

Domenica 19 giugno  alle ore 16.15 il Vescovo Ovidio Polet-
to in  BORGO TAMARAT la casa  restaurata da don Aldo 

Moras della Parrocchia Sacro Cuore di Pordenone destinata 
ad ospitare attività pastorali. 

CAMPONE Domenica 26 giugno ore 16,00, nella BORGATA GRISA, presso il 

Laboratorio Ricami &Passioni si inaugureranno due mostre. 
“Walter Molino 60 anni tra cronaca e arte”, curata da Tiziano Cornacchia, 

occasione per ripercorrere momenti importanti della nostra storia attraverso le 
opere del grande disegnatore de “La Domenica del Corriere”. 

“Rosa fresca aulentissima”, curata da Adriana Vicentin: il percorso inizia dal-
le rose, coltivate nelle aiuole del giardino antistante la sede e prosegue 
all’interno del laboratorio dove sono esposti oggetti, lavori artistici e artigianali, 
fotografie e una raccolta di  versi  e testi dedicati alla rosa. 

Abbiamo affidato al Padre: 
 
 

A MEDUNO:  PASTOR LUCIANO di anni 79 (sabato 18 giugno). 
           

L’eterno riposo dona a lui o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. 


