
Estate ragazzi 2011  
 

Lunedì 4 luglio inizia il Grest  a Me-

duno e a Tramonti. Questa settimana 

i bambini e ragazzi insieme con gli ani-

matori e gli adulti andranno in gita 

all’Aquafollie, un parco acquatico a Ca-

orle. A tutti auguriamo che anche 

quest’anno la partecipazione  al Grest 

sia una preziosa occasione di crescita. 

 

CORSO DI RICAMO. Inizia il corso di Ricamo, dal 4 al 29 luglio a Me-

duno. Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30. Buon lavoro! 

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

In quel tempo Gesù disse: «Ti ren-

do lode, Padre, Signore del cielo e 

della terra, perché hai nascosto 

queste cose ai sapienti e ai dotti e 

le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Pa-

dre, perché così hai deciso nella 

tua benevolenza. Tutto è stato da-

to a me dal Padre mio; nessuno 

conosce il Figlio se non il Padre, e 

nessuno conosce il Padre se non il 

Figlio e colui al quale il Figlio vorrà 

rivelarlo. Venite a me, 

voi tutti che siete stan-

chi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il 

mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 

sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro 

per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il 

mio peso leggero».  

(Mt 11,25-30) 

“Venite a me,  

voi tutti che siete  

stanchi e oppressi  

e io vi darò ristoro”  3 luglio 2011 

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

IN RICORDO DI DON GIOVANNI BOF 

Le comunità di Tramonti onoreranno la memoria di don Giovanni  in oc-

casione del Trigesimo (31 luglio). In questo periodo raccoglieremo una 

colletta che consegneremo alla Caritas Diocesana. 

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.  

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 

della parrocchia “don Tarticchio”. 

È nata il 24 giugno  

a Pordenone 
 

BIDOLI MIRIAM  
 

di Stefano e Barbara Colini, 

residenti a Meduno  

in via Nuova.  
 

Ai  genitori  

felicitazioni vivissime  

e alla famiglia tutta 

auguri  di ogni bene.  

 

Nulla rende  
più sapienti,  

creativi  
e intelligenti  

che l’umiltà del cuore  
e la mitezza. 



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 

Patroni Pietro e Paolo, animata dal 

Coro “Val Tramontina”. 

 Lunedì 4 luglio 
h. 18.30 - Meduno, Chiesa parr.le 

Def.to Cecco Guglielmo. 

Martedì 5 luglio 
h. 17.30 - Tramonti di Mezzo   

Def.ti Ferroli Anna e genitori. 

Mercoledì 6 luglio 
h. 17.30 - Tramonti di Sotto 

Giovedì 7 luglio 
h. 17.30 - Tramonti di Sopra 

Def.ti Facchin luigi, Pierina e Gino 

(ann.). 

Venerdì 8 luglio 

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

CALENDARIO LITURGICO 

h. 18.30 Meduno - Ciago 

Def.ti Del Pin Pietro e Adelina. 
 

Sabato 9  luglio 
 

h. 17.00 - Campone 
 

h. 18.30 - Sottomonte 

Def.ta Mian Pasqua - Def.ti Melos-

so Emma e Luigi - Def.ta Cilia Gio-

vanni. 
 

Domenica 10 luglio 
XV dom. del Tempo Ordinario   

h. 9.00 - Novarons  

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.ti Ferroli Corrina (ann.) e Bru-

no - Def.to Varnerin Pietro. 

h. 10.30 - Meduno Chiesa parr.le 

Def.to Boz Osvaldo, Pietro e Mizza-

ro Luigia. 

h. 11.00 Tramonti di Sopra 

Def.ti Osvaldo Teresa e Durat Rosa 

- Def.ti Pradolin Giacomo, Durat 

Anna, Crozzoli Gioconda, Titolo do-

menico - Rugo santina - Urban Ani-

ta (ann.) -  Def.ta Bier Luigia. 

h. 11.00 Tramonti di Sotto  

Liturgia della parola 

h. 15.30 Chievolis  

Def.ti  Mongiat. 

 
BENEDIZIONE FAMIGLIE  
Stiamo visitando le famiglie a Me-

duno (via Nuova). A Tramonti di 

Sopra le benedizioni riprendono fra 

due settimane. Se non troviamo 

qualcuno ripassiamo. 

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 
Cell. 347 6405627 

e-mail: ddd@davide.it 
Suore 
Tel. e Fax 0427-86128 
Scuola Materna 
Tel. e Fax 0427-86360 
e-mail materna.ssredentore@ 
tiscali.it 

Meduno 
Giovedì alle ore 20.30 presso la canoni-

ca a Meduno, ci sarà la riunione per continua-

re l’organizzazione della Festa della Madonna di 

settembre. 

Abbiamo affidato al Padre: 
 
 

A TRAMONTI DI SOTTO:  FRANZ DORIS di anni 57 morta in Germania mercoledì 

22 giugno (lunedì 27 giugno). 
L’eterno riposo dona a lei o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. 

 

CHIEVOLIS IN FESTA PER I SANTI PIETRO E PAOLO 
Sabato 2 e domenica 3 luglio 

 

Sabato 2 luglio: 
Apertura festeggiamenti con chiosco enogastronomico e 

serata musicale. 
 

Domenica 3 luglio: 

h. 11.00 S. Messa solenne in onore dei Santi Patroni, ani-

mata dal Coro “Val Tramontina”, per l’inaugurazione dopo 
i lavori di restauro della parrocchiale. 
 

h. 15.00 Intrattenimenti a sorpresa. 
h. 17.00 Presentazione dell’ultimo libro di Giacomo Mi-

niutti “Guardaci dal peggio”. Interverrà il prof. G. Colleda-

ni. A seguire serata finale.  
 

Durante i festeggiamenti funzionerà il chiosco al coperto 
con piatti tipici della zona. Ci sarà poi il banco dolci e macedonia e il pozzo 

di San Pietro che con il loro ricavato andranno a finanziare i progetti della 
parrocchia tra cui il restauro della chiesa.  
 

Sarà inoltre possibile contribuire a coprire la spesa a carico della parrocchia 

con l’iniziativa: “acquista un coppo”. Con un’offerta di 10,00 euro si coprirà 
una parte della spesa complessiva che verrà visualizzata sul tabellone che si 
trova in chiesa. 


