
 
 
 
 

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 lu-
glio. Ricordiamo che il Campo Scuola è per i ragazzi a partire dalla Terza Ele-
mentare compiuta fino alla Seconda Media.  Nel mese di luglio ci sarà anche il 
corso di Ricamo, le info usciranno con il volantino del Grest.   

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

 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserve-

rete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un 

altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della 

verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo 

conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in 

voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo 

non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivre-

te. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me 

e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è 

colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo 

amerò e mi manifesterò a lui».  Gv. 14,15-21. 

 
 

 

Illusione 
29 maggio 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  per 
completare il pagamento dei lavori 
e € 270,00 all’anno (20 anni) per 
la rata del mutuo.  

MEDUNO-NAVARONS 
Scuola dell’infanzia. Hanno preso av-
vio i lavori per l’ampliamento della scuola 
materna.  68.000,00 € è la somma che la 
comunità parrocchiale dovrà mettere insie-
me per integrare quanto resta scoperto dal 
finanziamento regionale. 

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

ASCOLTO DELLA PAROLA. Mercoledì 1 giugno ore 20.30 in canonica a Meduno. 

Ascensione del Signore: Iª let.: At 1, 1 - 11; Sal resp.: Sal 46; IIª  let.: Ef 1, 17 - 23; 

Vangelo: Mt 28,16-20 

 
 

 

INIZIA LA VITA NUOVA  

in Cristo e nella Chiesa  

con il Battesimo a Meduno:  

LUCREZIA CASSAN  

di Vincenzo e di Mucin Angela. 

È NATO: 
 

ALESSANDRO SCHINELLA 
di Luciano  

e di Gobbo Fannj  
il 27 novembre 2010 alle 18.36 

di Meduno. 
 
 

Ai genitori felicitazioni vivissime 

e auguri di ogni bene. 

LAVORI EDILIZI 
 

TRAMONTI DI SOPRA. In questi giorni riprenderanno i lavori di completamen-
to della sala parrocchiale. Nel passato la parrocchia ha ricevuto un finanziamen-
to regionale per la copertura dei lavori. Detto finanziamento viene elargito at-
traverso un contributo ventennale, vale a dire che la Parrocchia riceverà la 
somma assegnata con rate distribuite nell’arco di venti anni. Dovendo disporre 
a breve  della somma necessaria per i pagamenti la Parrocchia usufruirà di un 
mutuo. La differenza tra le rate del mutuo e quelle del contributo regionale è a 
carico della Parrocchia. 

IL CORO CITTA’ DI CERVIGNANO DEL FRIULI si esibirà sabato 11 giugno 
nella chiesa parrocchiale di Meduno alle ore 20.30 cin un concerto dal titolo “IL 
CANTO SACRO”…DAL MEDIOEVO AL ROMANTICISMO. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Stiamo visitando le famiglie a Meduno (Ciago) e a 
Tramonti di Sopra (via Monte Rest e via Regina Elena).  



Domenica 29 maggio  
VI dom di Pasqua 

 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 - 
def.ti Bidoli Marmai Angela e fam. def.ti 
- def.ti Marmai Giovanna (Menon) - 
def.ti Menegon Linda (ann.) - def.to 
Mazzaroli Patrik. 
 

h. 10.30 - Meduno Chiesa parr.le. 
Battesimo di Lucrezia Cassan 

di Vincenzo e di Mucin Angela. 

Def.ti Moretti Susan e Zatti Antonio - 
Def.ti Michielli Pietro e Maddalena - 
def.ti Gasparin Orsola (ann.) e Zatti 
Vittorio - def.ti Faganel Antonio e De 
Stefano Maria Vittoria - def.to Mazzaro-
li Patrik. 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Liturgia della parola 
 

h. 11.00  - Tramonti di Sopra 
Io onore di San Pio da Pietrelcina da 
P.D. - def.to Gambon Velio Pietro. 
h. 15.30 - Chievolis 
Def.ti Daniele, Clementina e Luigi. 

 Lunedì 30 maggio 
h. 18.30 Meduno Chiesa parr.le 

 

Martedì 31 maggio 
Visitazione della B.V. Maria 

h. 17.30 Tramonti di Mezzo -  
Def.ti Corrado Alessandro e Fabrizio. 
 

Mercoledì 1 giugno 
San Giustino Martire 

h.16.00 - Tramonti di Sopra. Cele-
brazione delle esequie della def.ta  
Pecol Antonietta ved. Ferroli morta in 
Francia. 

 

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

CALENDARIO LITURGICO 

Giovedì  2 giugno 
h.17.30 - Tramonti di Sopra 
Def.ti Urban Maria (ann.) e Pradolin 
Achille - def.ti Urban Pietro, Trivelli 
Giovanna e figli. 
 

Venerdì 3 giugno 
Santi Carlo Lwanga 
e compagni martiri. 

h. 18.30 Meduno - Ciago 
Def.ti fam. Salvi e Agostini - def.ti Be-

vilacqua Alberto e Letizia. 
 

Sabato 4 giugno 
 

h 17.00 - Campone 
Def.to Beacco Benito 

h 18.30 - Sottomonte 

Domenica 5 giugno 
Ascensione del Signore 

  
h. 9.00 Navarons  

In onore della B.V. Maria - Def.ta Di 
Benedetto Filomena - def.ti Canderan 
Alfredo e Sante - def.ti fam. Miniutti. 

h. 9.30 Tramonti di Mezzo  
Def.to Menegon Giuseppe (ann.) - 
def.ti Menegon Antonio e Domenica. 
h. 10.30 - Meduno Chiesa parr.le 
Def.ti Viel Pietro e Pegorer Margherita -  
def.ti Bravin Pietro e Bearzotti Verbena 
- def.to Moretti Antonio (ann.) 
h. 11.00 Tramonti di Sotto  
Def.ta Rugo Maria - def.ta Lomboni 
Cesira - def.ti Ferroli Bruno e Giuliano 
(Ann.) e def.ta Facchin Isolina - def.ti 
Varnerin Guglielmo e Menegon Italia 
(Ann.). 

h. 11.00 Tramonti di Sopra  
Liturgia della parola 

h. 15.30 Chievolis  
Def.ti Mongiat Angela, Antonio e Rosa. 
 
 

 

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 

CHIUSURA DEL ME-
SE DI MAGGIO  

Ci ritroviamo per prega-
re insieme la Vergine: 

  
Lunedì 30 maggio:  
 

Tramonti di Sopra 
ore 20.30 Rosario 
partendo al Capitello 

dell’Emigrante 
 

Martedì 31 maggio:  
 

• per Tramonti di Mezzo e Tramonti di Sot-
to, alle ore 17.30 S. Messa in chiesa a Tra-
monti di Mezzo a cui seguirà la recita del San-
to Rosario in Loc. Chiarchia.   

• a Meduno: in località Del Bianco alle ore 
19.30 Santo Rosario. 

• a Navarons: martedì ore 20.00 Santo Rosario 

Abbiamo affidato al Padre: 
 

A MEDUNO: DEL BIANCO ADA VED. RUGO (venerdì 27 maggio). 
 
             L’eterno riposo dona a lei o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. 

FESTEGGIAMENTI 
DI S. RITA  

 

Un grazie particolare a 

quanti hanno collaborato 

alla buona riuscita della 

festa, il comitato Santa Ri-

ta, il bar Vanin e la Banda. 

Nell’occasione sono stati 

raccolti euro 600,00. 

Meduno Festa  
della Famiglia 

Domenica 5 giugno, nel 
contesto della solennità 
del la Ascensione la 
Scuola Materna SS° Re-
dentore di Meduno cele-
brerà la sua Festa annu-

ale. Il programma prevede la celebrazione della 
Messa alle ore 10.30 presso la parrocchiale di 
Meduno. Le famiglie della Scuola Materna si tra-
sferiranno in località Forchia per continuare la 
festa insieme. 

CATECHISMO -  
Gita a Bibione 
Giovedì 2 giugno ci sarà la 
gita con i tutti i bambini e 
ragazzi del catechismo (e 
quanti lo desiderano) a Bi-
bione per trascorrere insie-
me una giornata, partenza 
alle ore 7.30 da Tramonti di 
Sotto e alle ore 8.00 da Me-
duno (Piazza della Chiesa).  

MEDUNO - CRESIMA. Venerdì 3 giugno alle 
ore 20.30 in canonica a Meduno incontro 
per i genitori dei ragazzi che domenica 12 
giugno riceveranno la Cresima. 

TRAMONTI 
DI SOTTO 

 

Mercoledì 1° giugno 
alle 18.00 inizia la 
tradizionale recita 
della Tredicina in 
preparazione alla 
festa di S. Antonio. 
 

 


