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Sono amato/a! 

23 ottobre 2011 

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai 

sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo 

interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il gran-

de comandamento?».  

Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta 

la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo co-

mandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo 

come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge 

e i Profeti». Mt. 22, 34 - 40  

 

“Amare se stessi è amare ciò che si è, non ciò che si dovrebbe essere. 
...dovremmo affermare che la cattiveria e il male del mondo non derivano dalla 
mancanza di amore degli uomini verso i loro simili, ma dalla mancanza di amo-

re verso se stessi. Amare se stessi non può mai essere inteso come vanagloria, 

egoismo, egocentrismo, vanità… Chi non si percepisce come un angelico, ama-
tissimo figlio di Dio Altissimo, non può assolutamente percepire e trattare gli 
altri come  angelici figli di Dio Altissimo”(S.P.) 
 

BENEDIZIONE FAMIGLIE: Stiamo visitando le famiglie a Meduno (via 

Scabin). A Tramonti di Sopra via Castello, Piazza  G. Verdi e vicolo Ca-

dorna.           Se non troviamo qualcuno ripassiamo. 

OTTOBRE 

MESE DEL ROSARIO 
 
 

Tramonti di Mezzo 
Dal lunedì al sabato alle 16 
 

Tramonti di Sopra  
Chiesetta della Madonna 
Lunedì, martedì,  
mercoledì alle 17.  
Giovedì alle 16.00.  

Venerdì alle 17. 
 

Tramonti di Sotto 

Tutti i giorni alle 18.00 
 

Meduno, Chiesa parr.le 

Da lunedi  
a venerdì alle 16.30 

85ª GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 

DOMENICA 23 OTTOBRE 2011   

 

«Come il Padre ha mandato me,  

anch’io mando voi» (Gv 20,21)  
 

Non è accettabile, ribadiva il Servo di Dio Paolo VI, 
che nell’evangelizzazione si trascurino i temi riguar-
danti la promozione umana, la giustizia, la libera-
zione da ogni forma di oppressione, ovviamente nel 

rispetto dell’autonomia della sfera politica. Disinte-
ressarsi dei problemi temporali dell’umanità signifi-
cherebbe «dimenticare la lezione che viene dal Van-
gelo sull’amore del prossimo sofferente e bisogno-
so» (Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 31.34); non 
sarebbe in sintonia con il comportamento di Gesù, il 
quale “percorreva tutte le città e i villaggi, nsegnan-
do nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del 
Regno e guarendo ogni malattia e infermità”  

(Mt 9,35). BENEDETTO XVI 

ORDINAZIONI DIACONALI 
Domenica 23 ottobre alle ore 15.30 nella Chiesa 

Concattedrale di San Marco in Pordenone, per 

l’imposizione delle mani e la preghiera consa-

cratoria di S. E. Mons. Giuseppe Pellegrini, ven-

gono ordinati Diaconi: Corrado Della Rosa di 

Chions e Luca Buzziol di La Salute di Livenza. 

Li accompagniamo con la nostra preghiera 

GIORNATA DI RIFLESSIONE, DIALOGO E PREGHIERA PER LA PACE E LA GIUSTIZIA NEL MONDO 

"Pellegrini della verità, pellegrini della pace" ASSISI, 27 OTTOBRE 2011 
 

Cari fratelli e sorelle, nel Messaggio per l’odierna Giornata della Pace ho avuto modo di 

sottolineare come le grandi religioni possano costituire un importante fattore di unità e di 

pace per la famiglia umana, ed ho ricordato, a tale proposito, che in questo anno 2011 ri-

correrà il 25° anniversario della Giornata Mondiale di Preghiera per la Pace che il Venera-

bile Giovanni Paolo II convocò ad Assisi nel 1986. Per questo, nel prossimo mese di otto-

bre, mi recherò pellegrino nella città di san Francesco, invitando ad unirsi a questo cammi-

no i fratelli cristiani delle diverse confessioni, gli esponenti delle tradizioni religiose del 

mondo e, idealmente, tutti gli uomini di buona volontà, allo scopo di fare memoria di quel 

gesto storico voluto dal mio Predecessore e di rinnovare solennemente l’impegno dei cre-

denti di ogni religione a vivere la propria fede religiosa come servizio per la causa della 

pace. Chi è in cammino verso Dio non può non trasmettere pace, chi costruisce pace non 

può non avvicinarsi a Dio. Vi invito ad accompagnare sin d’ora con la vostra preghiera 

questa iniziativa. (BENEDETTO XVI) 

http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pls/pordenone/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1457
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20101208_xliv-world-day-peace_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/travels/sub_index1986/trav_perugia-assisi_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/travels/sub_index1986/trav_perugia-assisi_it.htm
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IL VESCOVO VISITA LE FORANIE 
  

Il Vescovo Giuseppe vuole realizzare degli 
incontri pastorali in tutte le foranie da ot-

tobre 2011 a maggio 2012. Nella nostra 
Forania di Maniago si intratterà tra la fine 
di novembre e i primi giorni di dicembre. 

Lo scopo che si prefigge è di conoscere 
maggiormente il tessuto ecclesiale dioce-
sano nella sue espressioni territoriale an-

che più periferiche, tramite incontri soprat-
tutto con i laici impegnati e corresponsabili 
nei servizi e nei ministeri. 
 
 

 

CONSIGLI PASTORALI  

E DEGLI AFFARI ECONOMICI DELLA VAL MEDUNA 
 

In preparazione a questo appuntamento con il Vescovo, ci incontre-

remo con i consigli pastorali e degli affari economici mercoledì  26 
ottobre alle ore 20.30 presso il centro comunitario di Tra-
monti di Sotto. 

 

Domenica 23 ottobre 
XXX dom. del Tempo Ordinario 
 

h. 9.00 - Sottomonte 
In onore di San Giovanni Bosco per la 

comunità - def.ta Mian Adriana in Del 

Bianco (ann.). 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  
Def.ta Marmai Pierina (ann.) - def.to 
Varnerin  Pietro (ann.). 
 

h. 10.30 - Meduno Chiesa parr.le 
Def.to Bevilacqua Bruno. 
 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Def.to Sina Michele (10° ann.) - def.ti 
Rugo Giacomo e Sburlino Sara (ann.) - 
def.to Di Mauro Renato (ann.). 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra  
Liturgia della Parola 
 

h.15.30 - Chievolis 
def.ti Daniele, Clementina, Luigi, Luigia 

e Pietro. 
 

 

Lunedì 24 ottobre 
h.18.00 - Meduno, Chiesa parr.le 
Def.ta Rizzotti Irma - def.ta Sr Costan-

tina.  
 
 

 Martedì 25 ottobre 
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo   

Def.ti Bidoli Giovanni e Anna. 
 

 
 

Mercoledì 26 ottobre 
h. 15.30 - Tramonti di Sotto 

 
 

Giovedì 27 ottobre 
Giornata di riflessione, dialogo e preghiera per 

la pace e la giustizia nel mondo 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra 
 
 

Venerdì 28 ottobre 
SS. Simone e Giuda Ap.  

h. 18.00 Meduno - Chiesa parr.le 
 Def.to Michielli Antonio. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 29 ottobre 
h. 16.00 - Campone 

Def.ti fam. Taurian e Marzotto. 
h. 18.00 - Sottomonte 
 

Def.ta Luisa Maria - def.ta Santa Do-
menico (ann.) - def.ti Vian Vincenzo e 

Maria. 

Domenica 30 ottobre 
XXXI dom. Tempo Ordinario 

h. 9.00 - Navarons 
Def.ta Vallar Giraneo, Santina e Sante 
- def.ti Titolo Natale e Marcella. 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  
Def.to Rugo Erminio ed Emilia - def.ti 

Bidoli Giacomo e fam def.ti. 
 

h. 10.30 - Meduno, Chiesa parr.le 
Battesimo di Davide Santini. 

 

Def.ti Del Bianco Antonio (ann.) ed 
Elena 
 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 

Def.ti Facchin Enrichetto (ann.) e Boz 
Santina (ann.) - def.to Facchin Giusep-
pe - def.ti Facchin Giacomo e Minin 
Angela e Paola -  def.ti Facchin Giusep-
pe (ann.) e Rina. 
 

 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto  

Liturgia della Parola 
 

h.15.30 - Chievolis 
Def.ti Lizzario e Giuseppa. 
 
 

 

ORARI SANTE MESSE 1° NOVEMBRE 
SOLENNITÀ TUTTI I SANTI 
 

Ore 9.00 Navarons  
Ore 9.00 Tramonti di Mezzo  

Ore 10.00 Tramonti di Sotto  
Ore 11.00 Tramonti di Sopra – e pro-
cessione al cimitero 
Ore 14.45 Meduno – in cimitero  
Ore 14.45 Chievolis – e processione al 

cimitero 
Ore 14.45 Campone – e processione al 

cimitero  

BOLLETTINO PARROCCHIALE VALMEDUNA - Mercoledì 12 otto-
bre si è riunita la redazione del Bollettino della ValMeduna per pre-

disporre il prossimo numero fissando la data entro cui far giungere 
il materiale: l’11 novembre. 

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@ 
diocesiconcordiapordenone.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 

BEATA GAETANA STERNI 
Quest’anno, il 4 novembre, ricorre il 10° anniversario della be-

atificazione di Gaetana Sterni, fondatrice della congregazione 
delle suore della Divina Volontà. 
Giovedì 3 novembre alle ore 20.30 in chiesa a Meduno ci 
sarà una veglia di preghiera per celebrare la festa della Beata 
Gaetana insieme alle nostre suore e a quanti desiderano ap-
profondire la conoscenza della loro fondatrice di cui Giovanni 

Paolo II disse: “La via alla santità che Gaetana ha percorso è, 
per la sua essenzialità, un itinerario proponibile a ogni cristia-

no: compiere in tutto e sempre ciò che piace al Signore, affi-
dandosi a Lui con illimitata confidenza, per cambiare con la sola forza 

dell’amore il male in bene alla maniera di Gesù.  

Abbiamo affidato al Padre: 

A MEDUNO:  

CARMELLA (LINA) ZANETTE VED. DEL PIN di anni 88 (martedì 18 ottobre).  
 

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


