
Estate ragazzi 2011  
 

IL GREST nelle due consuete sedi di Me-

duno e Tramonti di Sotto si svolgerà dal 4 

al 15 di luglio: sono disponibili le schede 

di iscrizione al GrEst da riconsegnare per 

Meduno alle Suore e per Tramonti a Pao-

lo, 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 partecipazione è di 10,00 euro. Questa settimana vengono rac-

colte le iscrizioni al mattino presso le suore e ci sarà una persona incari-

cata con cui scegliere il lavoro che si andrà a fare. 
  

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

In quel tempo, Gesù disse alla folla: “Io so-

no il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno e 

il pane che io darò è la mia carne per la 
vita del mondo". Allora i Giudei si mise-

ro a discutere tra di loro: "Come può co-
stui darci la sua carne da mangiare?". 

Gesù disse: "In verità, in verità vi dico: 
se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete 

il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusci-

terò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il 
mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve 

il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre, che 
ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche 

colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane di-

sceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vo-
stri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno".  

Gv 6,51-58 
 

Io sono il pane vivo  
 

SS. Corpo e Sangue di Cristo 

26 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. 

  IN MEMORIA DI DON GIOVANNI BOF 

Mercoledì 22 giugno, in mattinata, si è spento Mons. Giovanni Bof che 

dal 1959 al 1964 guidò come parroco le comunità di Tramonti di Mezzo 

e  Tramonti di Sotto. È vivo nel cuore di tanti il ricordo di lui, giovane 

prete. Nell’omelia esequiale i Vescovi Giuseppe e Ovidio, hanno sottoli-

neato la sua delicatezza d’animo e la sua attenzione ai più poveri. Infat-

ti don Giovanni, dopo l’esperienza pastorale in Val Tramontina, ha diret-

to per alcuni anni l’Opera diocesana di Assistenza, il Cedis e anche la 

Caritas diocesana. Molti sono testimoni dello spirito di fede e della pa-

zienza con cui ha saputo affrontare la malattia e la sofferenza in questi 

ultimi anni. Le comunità di Tramonti ne onoreranno la memoria in occa-

sione del Trigesimo. In questo periodo raccoglieremo una colletta che 

consegneremo alla Caritas Diocesana in sua memoria. 

Camposcuola ad Auronzo 

dal 25 al 31 luglio 

Per bambini e ragazzi dalla terza 

elementare alla seconda media. 

Esperienza di gioco, attività edu-

cative, servizio, celebrazioni, u-

scite. Iscrizioni 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 iscri-

zione si trovano presso la Scuola 

Materna e vanno riconsegnate en-

tro il 29 giugno. 



Domenica 26 giugno  
Corpus Domini 

Giornata per la Carità del Papa 

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 accompagnata 

dal gruppo musicale Medunese 

h. 11.00 - Meduno  

Messa e processione accompagnata 

dal gruppo musicale Medunese 

Def.ti Toffoli Giuditta e Magnan Lu-

ciano -  def.to Michielli Bruno. 

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 
 

 Lunedì 27 giugno 
h. 18.30 Meduno - Chiesa parr.le 

Def.ta Luisa Conti Lilia - Per le ani-

me del Purgatorio. 
 

Martedì 28 giugno 
Sant’Ireneo, vescovo e martire 

h. 17.30 Tramonti di Mezzo   

Def.ta Corrado Maria (Mariutta). 
 

Mercoledì 29 giugno 
SS.PIETRO E PAOLO, APOSTOLI 

h. 17.30 - Tramonti di Sotto 
Def.ti Fam. Rugo (Pierina) 

 
 

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

CALENDARIO LITURGICO 

Giovedì 30 giugno 
h.17.30 - Tramonti di Sopra 

Def.ta Pecol Giacoma e Urban Dome-

nico (ann.) - Def.to Pini Gilberto. 
 

Venerdì 1 luglio 
Sacratissimo Cuore di Gesù 

h. 18.30 Meduno - Ciago 
Def.ti Fam. Zanetti - Def.ti Fam. Avon - Def.to 
don Giovanni Cuccarollo (ann. prima messa) - 
Def.ti Buiatti Arturo e Anna.  

Sabato 2 luglio 
Cuore Immacolato della B.V.Maria 

h.11.30 - Navarons  

Matrimonio di Rugo Marco e Ma-

gnan Francesca 

h 17.00 - Campone 

Def.to Cleva Marcello (ann.). 

h. 18.30 - Navarons 

Domenica 3 luglio 
XIV dom. del Tempo Ordinario   

h. 9.00 Sottomonte  
Def.to Faion Walter (ann.) - Def.ta Mian 
Annetta - Def.to Vian Mario (ann.) 

h. 9.30 Tramonti di Mezzo  

Secondo intenzioni persona devota 

- Def.to don Giovanni Cuccarollo.  

h. 10.30 - Meduno Chiesa parr.le 
Battesimo di Alessandro Schinella 
Def.ti Rovedo Ives e Boz Giovanni– 
Def.ti Canderan Albino ed Elisa.  

h. 11.00 Tramonti di Sotto 
Def.to Menegon Mario (ann.)- Def.to 
don Giovanni Cuccarollo. 

h. 11.00 Tramonti di Sopra  
Liturgia della parola 

h. 11.00 Chievolis  
S.Messa solenne in onore dei Santi Pa-
troni Pietro e Paolo, animata dal Coro 
“Val Tramontina”. 
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60 ORE DI ADORAZIONE  
PER PAPA BENEDETTO XVI  

Il 29 giugno ricorre il 60° 
anniversario dell’ordina-
zione sacerdotale del Papa. 
Ci uniamo in preghiera, in-

vocando la santificazione del 

clero e il dono di nuove e 
sante vocazioni al presbite-
rato, in particolare nelle 
Messe di questa domenica 
26 giugno. 

APPUNTAMENTI A MEDUNO  

Lunedì 27 giugno, ore 20.30, presso il Centro 

Comunitario si terrà l’annuale assemblea dei 

genitori della Scuola Materna SS. Redentore. 

Martedì 28 giugno, ore 20.30, presso la ca-

nonica incontro preparazione GrEst  con i gio-

vani e gli adulti che desiderano dare una mano. 

Mercoledì 29 giugno, ore 20.30, presso la 

Canonica ci sarà la riunione organizzativa in 

vista della Festa della Madonna di settembre. 

APPUNTAMENTI A 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 ri-
percorrere 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 dalle rose, coltivate 
nelle aiuole del giardino antistante la sede e pro-

segue all’interno del laboratorio dove sono espo-
sti oggetti, lavori artistici e artigianali, fotografie 
e una raccolta di  versi  e testi dedicati alla rosa. 

CHIEVOLIS IN FESTA 

PER I SANTI PIETRO E PAOLO 

Sabato 2 e domenica 3 luglio 

In occasione dei Santi Patroni la comunità di 

Chievolis organizza alcuni momenti di festa.  

Sabato 2 luglio: 

Apertura festeggiamenti con chiosco enoga-

stronomico e serata musicale. 

Domenica 3 luglio: 

h. 11.00 S.Messa solenne in onore dei 

Santi Patroni, animata dal Coro “Val Tra-

montina”, in occasione dell’inaugurazione 

dopo i lavori di restauro della parrocchiale. 

h. 17.00 Presentazione dell’ultimo libro di 

Giacomo Miniutti “Guardaci dal peggio”.  

Interverrà il prof.G.Colledani 

A seguire serata finale. 


