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L’inaspettato 

2 ottobre 2011 

 
 

 

139° ANN. DELLA FONDAZIONE ALPINI 
 

Sabato 15 ottobre alle ore 17.00 a Tramonti di 
Mezzo S. Messa in occasione del 139° ann. della 
fondazione degli Alpini, con la partecipazione di 
9 gruppi della zona e i Sindaci dei Comuni di ap-
partenenza dei diversi gruppi. 

  

Festa  
della Madonna 

dali Fassini 
 

I GIOCHI 
DELLA MADONNA 

 

DOMENICA 9 OTTOBRE 
 

Centro Zatti  

Ritrovo ore 8.30 

Inizio ore 9.00 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:  Ascol-
tate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una 
vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una 
torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il 

tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccol-
to. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un 
altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li 

trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: 
“Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: 
“Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo 
cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.  Quando verrà dunque il padrone della 

vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà 
morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli conse-
gneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle 
Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra 

d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? 
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne 

produca i frutti». Mt. 21, 33 - 43  

 

BENEDIZIONE FAMIGLIE: Stiamo visitando le famiglie a Meduno (via 

Sottomonte). A Tramonti di Sopra V. Regina Elena.  
 

Se non troviamo qualcuno ripassiamo. 

Orario Catechismo 
 

a Meduno il sabato: 
 

Prima elementare 10.45 - 11.45 

Seconda elementare 9.30 -10.30 

Terza elementare 10.45 - 11.45 

Quarta elementare 9.30 -10.30 

Quinta elementare 10.45 - 11.45 
 

Prima media 9.30 -10.30 

Seconda Media 9.30 - 10.30 

Terza Media 10.45  -11.45 
 

Prima superiore 15.30 - 16.30 

Seconda superiore 16.00 - 17.00 
 

a Tramonti di Sotto il mercoledì: 
 

Prima e seconda el. 16.30 - 17.30 

Terza e  quarta el. 16.30 - 17.30 

Prima e seconda med. 16.30 - 17.30 

VIII SETTIMANA SOCIALE 
3-5-7 ottobre - ore 20.30 

Sala congressi Fiera di Pordenone 
 

Unità d’Italia:  
il cammino continua 

 

Lunedì 3 ottobre: 
L’Italia serve ancora al bene comune? 

Martedì 5 ottobre: 
Il contributo della chiesa cattolica 

nell’unità d’Italia 
Venerdì 7 ottobre: 

Educare al bene comune 

OTTOBRE 

MESE DEL ROSARIO 
 
 

Lo reciteremo a partire  

dal 3 ottobre 
 

Tramonti di Mezzo 
Dal lunedì al sabato alle 16 
 

Tramonti di Sopra  
Chiesetta della Madonna 
Lunedì, martedì, mercoledì 
alle 15.30. Giovedì alle 
16.00. Venerdì alle 15.30. 
 

Tramonti di Sotto 
Tutti i giorni alle 16.00 
 

Meduno, Chiesa parr.le 

Da lunedi a venerdì h 16.30 

VEGLIA DI PREGHIERA NEL 150° 
DELL’UNITÀ DI ITALIA 

“Una preghiera comune 

per il nostro Paese” 
La veglia è presieduta dal Vescovo 
nella chiesa di S. Francesco in Por-
denone - martedì 4 ottobre alle 
20.30 - con la partecipazione dei 
Sindaci dei Comuni della Diocesi. 



Domenica 2 ottobre 
XXVII dom. Tempo Ordinario 

 

h. 9.00 - Navarons 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  
Def.te Orlando Noemi (ann.) e Anna - 

def.ti Masutti Rodolfo e Lucia (ann.) - 
def.ti Leonardo e Maria (Muni). 
 

h. 10.30 - Meduno, Chiesa parr.le 
Battesimo di Miriam Bidoli 

50° di Matrimonio di Zanetti Luciano e 
Forgiarini Irma 

Def.to Centa Enea (trigesimo)- Def.ti 

fam. Bandiera. 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
 
 

h. 15.00 - Tramonti di Sotto 
 

Messa in onore della B.M.V. del Rosario 
e apertura anno catechistico. 

 

Def.ti Fam. Fantin Maria - def.ti Sina 
Pietro e Varnerin Ernesta - def.ti Fam. 

Zanot. 

h.15.30 - Chievolis 
Def.to Mongiat Pietro Bion (ann.) - 

def.ta Mongiat Maria (Mimi). 
 

Lunedì 3 ottobre 
h.18.30 - Meduno, Chiesa parr.le 

30° di Matrimonio di Giandomenico 

Rossi e Marisa Crovatto  
 

 Martedì 4 ottobre 
S. Francesco d’Assisi, Patrono d’ Italia 

h. 17.30 - Tramonti di Mezzo   

Def.ti Sozzella Achille, Zaira, Franco e 
Sabrina. 
 

Mercoledì 5 ottobre 
 

h. 17.30 - Tramonti di Sotto 
Def.ti Fam. Crovatto Valentina. 
 

Giovedì 6 ottobre 
h. 17.30 - Tramonti di Sopra 
Def.to Cattarinuzzi Marco - def.ti Faion 
Regina e Facchin Sante. 
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CALENDARIO LITURGICO 

Venerdì 7 ottobre 
Beata Vergine Maria del Rosario 

h. 18.30 Meduno - Chiesa parr.le 
Def.ti della parrocchia 
 

Sabato 8 ottobre 
 

h. 16.00 - Campone 

Def.ta Cleva Lucia (ann.).  
 

h. 18.30 - Navarons 
 

Domenica 9 ottobre 
XXVIII dom. del Tempo Ordinario 
 

h. 9.00 - Sottomonte 
Def.to Pastor Luciano - def.to Danella 

Giovanni - def.to Del Pin Fausto. 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  
In onore della Madonna per ringrazia-
mento. 
h. 10.30 - Meduno Chiesa parr.le 
Def.ti Mizzaro Mario e Fabris Maria. 
 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Def.ta Mongiat Domenica (ann.) - 
def.ta Ferroli Anna (ann.). 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra  
Liturgia della Parola 

h.15.30 - Loc. Selva - Chievolis 
 

Def.ta Jole, Marisa e Maria 
 

 
 

ORARI SS. MESSE: 
 

TRAMONTI: da questa settimana, 

le Messe feriali, a Tramonti di 

Mezzo, Tramonti di Sotto e a Tra-

monti di Sopra saranno alle ore 

15.30. 
 

CAMPONE: da sabato 8 ottobre la 

Messa sarà alle ore 16.00. 
 

MEDUNO: Il lunedì e il venerdì la 

Messa sarà alle ore 18.00 in chie-

sa parrocchiale. 

CHIEVOLIS - LOCALITÀ SELVA 
 

Domenica 18 settembre a causa del maltempo 
non si è tenuta la prevista celebrazione della 
Messa presso il capitello in località Selva. 
Pertanto è stata programmata un’altra Messa 

per domenica 9 ottobre alle 15.30. 

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 

TRAMONTI DI SOTTO 

Madonna 

del Rosario 
 

Domenica 2 ottobre ore 15 

S. Messa e processione 

per le vie del paese. 
 

Santa Maria, 

prega per noi 

e per le nostre famiglie  

 

 

INIZIO ANNO CATECHISTICO 
per i ragazzi e catechisti 

di tutte le Parrocchie della Val Meduna 
 

 TRAMONTI DI SOTTO 
  

domenica 2 ottobre  
Ritrovo ore 10 presso il Centro Comunita-

rio 

Pranzo insieme, Messa alle ore 15 

 

INCONTRO MENSILE CON 

SUOR NEVINA 
 

Riprendono gli incontri 

con Suor Nevina Martinis 

la domenica pomeriggio 

presso il centro commer-

ciale di Meduno alla sco-

perta di Gesù e del mes-

saggio delle  sue parabo-

le. Il primo incontrò sarà 

domenica 16 ottobre alle 

15.00. Poi gli incontri si 

terranno la seconda do-

menica del mese. 

Catechismo - Incontro con i genitori 

dei bambini e dei ragazzi del catechi-

smo: 

a Tramonti, lunedì 3 ottobre alle 

20.30 presso il centro comunitario di 

Tramonti di Sotto; 

a Meduno: lunedì 10 ottobre alle 

20.30 presso il centro comunitario.  

 

Per agevolare, per quanto possibile, 

la presenza di entrambi i genitori ci 

sarà un servizio di baby-sitteraggio. 

 

INIZIA LA VITA NUOVA  
in Cristo e nella Chiesa  

con il Battesimo a Meduno:    

MIRIAM BIDOLI 
 

di Stefano e di Barbara Colini. 

A lei e alla sua famiglia 

auguri di ogni bene. 

Sr Nevina ci scrive dall’Albania: 

“Non vedo l’ora di vedervi, sa-

lutarvi, restare con voi! Un ab-

braccio affettuoso”. 


