
CATECHISMO  
La settimana prossima, mercoledì 25 maggio a 
Tramonti e sabato 28 maggio a Meduno si 
conclude il catechismo. Giovedì 2 giugno ci 
sarà la gita con i tutti i bambini e ragazzi del 
catechismo (e quanti lo desiderano) a Bibione 
per trascorrere insieme una giornata. 
Grazie ai catechisti e alle catechiste per la de-

dizione in questo compito. 
 

GrEst 
Giovedi alle ore 20.30 a Tramonti di Sotto ci 
incontreremo in preparazione al GrEst 2011 
con gli animatori e gli adulti e quanti desidera-
no dare una mano. 

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

 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. 

Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi so-

no molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? 

Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò 

con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, cono-

scete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come pos-

siamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. 

Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, cono-

scerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse 

Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto 

tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha 

visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel 

Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma 

il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Pa-

dre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in 

verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne 

compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». Gv. 14,1-12. 

 
 

 

Verità 
22 maggio 2011 

CHIEVOLIS 
Sono iniziati i lavori  sulla chie-
sa. La spesa  è coperta da un 
finanziamento regionale. Tutta-
via dovendo richiedere un mu-
tuo 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 avvio i lavori per 
l’ampliamento della scuola materna.  
68.000,00 € è la somma che la comu-
nità parrocchiale dovrà mettere insie-
me per integrare quanto resta scoper-
to dal finanziamento regionale. 

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

ASCOLTO DELLA PAROLA. Mercoledì 25 maggio ore 20.30 in canonica a Meduno. 

VI dom. di Pasqua: Iª let.: At 8,5-8.14-17; Sal resp.: Sal 65; IIª  let.: 1 Pt 3,15-18; 

Vangelo: Gv 14,25-29. 

 
 

 

SONO NATI: 
 

ANDREA SOVRAN  
di Pierangelo  

e Del Bianco Daniela  
il 12 maggio 2011, (kg 3,300) 

di Meduno . 
 

Ai suoi genitori e al fratellino 

Denis felicitazioni vivissime e 

auguri  di ogni bene. 
 

ASIA FEDERICO  
di Andrea e Nicoletti Dayana  

il 13 maggio 2011, (Kg 2,840)
di Meduno 

 

Ai suoi genitori e al fratellino 

Alex  felicitazioni vivissime e 

auguri  di ogni bene. 

FIDANZATI  
 

...l’amore non avra mai fine... 
Venerdì 27 maggio  

Chiesa di S. Agnese Portogruaro 
 il Vescovo OVIDIO 

incontra 
i fidanzati della diocesi 

20.30 accoglienza 
21.00 veglia di riflessione e preghiera 

22.00 momento conviviale 

Santo Rosario per affidare l'Italia alla Vergine - In concomitanza con 
quanto il Papa farà a Roma, la Diocesi di Concordia-Pordenone ha programmato 
la recita del Santo Rosario giovedì 26 maggio alle ore 20.30 nel Santuario 
della Beata Vergine delle Grazie di Pordenone. A presiedere sarà il Vesco-
vo Emerito Mons. Ovidio Poletto. L’invito è rivolto a tutti fedeli della Diocesi, in 
particolare alle parrocchie della città di Pordenone. 

Don Giovanni Kemal Kokona 
manda un affettuoso saluto a tutti 
e fa sapere che è in missione in 
Canada. Il suo recapito è: Blessed 
Sacrament Church - 24 Cheritan 
Avenue - Toronto, Ontario Canada 
M4R 1S4. Tel.  +1 416 481 2256 
e-mail kemgiov@hotmail.com 



 Domenica 22 maggio 
V dom di Pasqua  

Festa di Santa Rita da Cascia 
h. 9.00 Navarons  

h. 9.30 Tramonti di Mezzo  
Def.ti Bidoli Diego (ann.) e genitori - 
def.to Corrado Eric (ann.) - def.to Pra-
dolin Pietro (ann.). 
h. 10.30 - Meduno Chiesa parr.le 
Def.ta De Stefano Maria Vittoria - 
def.to don Giovanni Cuccarollo 
(trigesimo) - def.ti fam. Sovran Angelo 
- def.to Salvi Ignazio. 
h. 11.00 Tramonti di Sotto  
Def.to Cleva Sante (ann.) - def.ta Cleva 
Vittoria -  def.to Natale Mario (ann.) - 
def.ti Ferroli Umberto e Lorenzin Oriele 
Olimpia - def.to Rugo Antonio - def.to 
Facchin Bruno. 

h. 11.00 Tramonti di Sopra  
Liturgia della parola 

h. 15 Sottomonte 
In onore di Santa Rita  

h. 15.30 Chievolis  
Def.ti Pellegrinuzzi Attilio, Giobatta e 
Antonia - def.ti Mongiat Lodovico e Oli-
vina. 

Lunedì 23 maggio 
h. 18.30 Meduno Chiesa parr.le 

Def.ti fam. Bellotto e Bredolo - def.to 
Del Bianco Rino (ann.). 

Martedì 24 maggio 
B. V. Maria Ausiliatrice 

h. 17.30 - Loc. Chiarchia  Tramonti 
di Mezzo - In onore a Maria Ausiliatri-
ce - per i vivi e i defunti di Gardelin - 
def.to Calabrese Fulvio (ann.) - def.ti 
Cozzi Luioi e Cesarina. 

Mercoledì 25 maggio 
h.15.30 - Tramonti di Sotto 
def.ti Ferroli Eugenio e Corona Maria 
(Anniversario). 

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

CALENDARIO LITURGICO 

Giovedì  26 maggio 
San Filippo Neri, sacerdote 

h.17.00 - Tramonti di Sopra 

Venerdì 27 maggio 
h. 18.30 Meduno Chiesa parr.le 

Sabato 28 maggio 
 

h. 11 Meduno Chiesa parr.le 
Matrimonio di Cassan Damiano 
e Antonini Canterin Angela. 

 

h 17.00 - Campone 
 

h 18.30 - Navarons 

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 Marmai Angela e fam. def.ti - 
def.ti Marmai Giovanna (Menon) - 
def.ti Menegon Linda (ann.). 
 

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 Mazza-
roli 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 
 

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

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 

MESE DI MAGGIO  
Ci ritroviamo per pregare insieme la Vergine Madre: 

  
Tramonti di Sopra: da Lunedì a Venerdì alle 
17.00  
Tramonti di Mezzo: da Lunedì a Sabato alle 
17.00 
a Tramonti di Sotto: tutti i giorni alle 18.00 
a Chievolis: da Lunedì a Sabato alle 17.00 
a Meduno: in Chiesa Parrocchiale da Lunedì a 
Venerdì alle 16.30 
a Sottomonte: da Lunedì a Venerdì alle 18.00 
a Navarons: da Lunedì a Venerdì alle 19.30 

Abbiamo affidato al Padre: 
 

A MEDUNO: ROITERO GIACOMO di anni 85 (lunedì 16 maggio). 
MARSIGLIO TIZIANO di anni 83 (giovedì 19 maggio). 
DE STEFANO ORESTE di anni 85 (sabato 21 maggio).   
             

 L’eterno riposo dona a loro o Signore, e splenda ad esse  la luce perpetua. 

 
 

h. 15.00 Santa Messa nella chiesa di Sottomonte. 
h. 15.45 Processione, accompagnata dai bambini 
che hanno fatto la Prima Comunione e dalla Banda. 
Percorso della Processione: piazza Miani, Via Costa, 
Via Mizzeri, Via Miani. 
h. 16.10 Benedizione delle rose. 
 

La Parrocchia e il Comitato di Santa Rita 

ringraziano: 
 

IL BAR VANIN, LA BANDA, I CARABINIERI, ...   

FESTEGGIAMENTI DI S. RITA A SOTTOMONTE 
 

Domenica 22 maggio  

SAN PELLEGRINO. Primo evangelizzatore della città di Auxerre (Gallia). La 
sua vita narra che papa Sisto III (432-440) inviò il prete ro-
mano Pellegrino e alcuni suoi compagni in aiuto dei cristiani 
perseguitati della Gallia consacrandolo vescovo. Arrivati nel 
territorio di Auxerre, convertirono numerosi pagani; quindi 
Pellegrino raggiunse ‘Interamnus’ località molto nota per il 
culto agli dei pagani e lì si mise a predicare il cristianesimo. 
Gli fu imposto di sacrificare agli idoli ma rifiutò, pertanto fu 
imprigionato e torturato, ma egli continuò a predicare. 
L’imperatore lo interrogò e poi visto la sua resistenza, lo fece 
decapitare. Il papa Leone III (795-816) fece erigere una chie-

sa dedicata a s. Pellegrino a Roma presso l’Hospitale Francorum, destinato ai 
pellegrini francesi.  


