Domenica 6 novembre

AVVISO IMPORTANTE

presso il Centro Zatti di Meduno

Presso la Scuola Materna di Meduno sono disponibili alcuni
(pochi) posti nella SEZIONE PRIMAVERA: ci sarà, dunque, la
possibilità di iscrivere i bimbi sino
alle vacanze di Natale.

PRANZO DI RINGRAZIAMENTO
per il Gruppo Festeggiamenti
della Madonna
La comunità intende dire anche così
la propria gratitudine a quanti si sono resi
disponibili a vario titolo per la buona riuscita
dei festeggiamenti patronali.

CASTAGNATA IN ASILO

Domenica 6 novembre
ore 14.30
La Scuola Materna invita tutta la
comunità a passare un pomerig30-31 ott. e 1° nov. sala polifunzionale
Tramonti di Sotto
gio in allegra compagnia in asilo
Domenica 30 ottobre h.14,30 La Storia della Val per assaggiare ottime castagne,
Tramontina (alunni ed insegnanti della Scuola
buoni dolci e divertirsi
Primaria di Tramonti).
stando insieme.

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

30 ottobre 2011
I° novembre 2011

Iniziative Pro Loco Tramonti di Sotto

Sinestesie d’Autunno

h. 15,30 laboratorio Gocce, spruzzi, fiumi e laghi.
h. 18,00 Miti, storie, suoni e sogni sulle acque ...
Lunedì 31 ottobre Giornata dedicata alla danza
tradizionale.
Martedì 1° novembre h. 16 Castagne arrosto e
ribolla a seguire video della rievocazione storica.
SCUOLA DIOCESANA DI PREGHIERA
“Alla scuola di Gesù: le parabole”
Venerdì 4 novembre h. 20.30 - Maniago
“Il ricco e il povero”
----------------

MIGRANTES - CARITAS DIOCESANA
Incontro con P. Alex Zanotelli, comboniano
Giovedì 3 novembre h. 18.30 - Pordenone
Chiesa parrocchiale di Cristo Re

Festa della Zucca
a Chievolis
Martedì 1° Novembre

Al termine delle celebrazioni,
presso Piazza della Fontana si
potranno gustare castagne arrostite e da un banco appositamente allestito si potrà scegliere la torta preferita.
Il ricavato sosterrà come sempre
i progetti parrocchiali.

LA VISITA DEL VESCOVO - Il Vescovo Giuseppe visiterà la
N.B.
Forania di Maniago tra la fine di novembre e i primi giorni di
dicembre. Il programma dettagliato sarà reso noto al più
Manda entro
presto. I CONSIGLI PASTORALI E DEGLI AFFARI ECO- l’11 novembre
NOMICI della Val Meduna intanto si sono incontrati per preil materiale per
parare la visita, rispondendo alle domande proposte dal VeBOLLETTINO
scovo: si ritroveranno per un secondo appuntamento il 16 PARROCCHIALE.
novembre alle 20.30 a Meduno.

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

Tutti i Santi
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli
che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno
in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché
saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché
saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di
essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno
e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Mt. 5,
1 - 12
INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI: Si può applicare l’Indulgenza plenaria per i
defunti se, confessati e comunicati, si visita in suffragio dei defunti una chiesa o un
oratorio e qui vi si recita il Padre nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del S. Padre. Tale facoltà vale da mezzo giorno del 1° novembre a tutto il
giorno 2. La stessa indulgenza si può ottenere, una sola volta al giorno, anche visitando il Cimitero dall’1 all’8 novembre.

A Meduno inizia la vita nuova in Cristo e nella
Chiesa con il sacramento del Battesimo DAVIDE SANTINI di Antonio e Anna Canderan,
nato il 23 gennaio 2011.
Un grande augurio a lui, a papà e mamma
e a tutti i suoi cari che oggi lo festeggiano.

BENEDIZIONE FAMIGLIE:
Stiamo visitando le famiglie a
Meduno (vie Pastori e Miani). A
Tramonti di Sopra (Piazza A.
Volta e vicolo Cadorna).
Se non troviamo qualcuno
ripassiamo.

CALENDARIO LITURGICO
Domenica 30 ottobre
XXXI dom. Tempo Ordinario
h. 9.00 - Navarons
Def.ta Vallar Giraneo, Santina e Sante
- def.ti Titolo Natale e Marcella - def.ta
Della Vedova Alice.
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 - def.ti Balsarin e Zucchet.
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
Def.ti Facchin Enrichetto (ann.) e Boz
Santina (ann.) - def.to Facchin Giuseppe - def.ti Facchin Giacomo e Minin
Angela e Paola - def.ti Facchin Giuseppe (ann.) e Rina.
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
Liturgia della Parola
h.15.30 - Chievolis
Def.ti Lizzario e Giuseppa.

Lunedì 31 ottobre
h.18.00 - Meduno, Chiesa parr.le

Martedì 1 novembre
Solennità di Tutti i Santi
h. 9.00 Navarons – S. Messa

h. 11.00 Tramonti di Sopra

S. Messa e processione al cimitero
Def.to Zatti Giobatta - def.ti Facchin
Battista, Sina Santa, Facchin Franco
(Fabbro).
h. 14.45 Meduno – Messa in cimitero
Def.ta Schinella Elena - def.ti Bearzotti
Verbena, Bravin Pietro e Ugo - def.ti
D’Ambrosio Giovanni, Anna e Giacomo
- def.ti fam. Marincolo Antonio
h. 14.45 Chievolis – S. Messa e processione al cimitero
Def.to don Narciso Lovisetto.
h. 14.45 Campone – S. Messa e processione al cimitero
(ann.) Def.ti Moruzzi Edoardo e Angela
h. 14.45 Tramonti di Sotto – Vespri
e processione al cimitero
h. 14.45 Tramonti di Mezzo – Vespri
e processione al cimitero
h. 19.00 Chievolis – Rosario in cimitero
h. 20.00 Meduno – Rosario in cimitero
h. 19.00 Navarons – Rosario in cimitero
h. 20.00 Tramonti di Sopra –
Rosario in cimitero

h. 20.00 Tramonti di Mezzo –
Rosario in cimitero

h. 20.00 Tramonti di Sotto –
Rosario in cimitero

Mercoledì 2 novembre

Commemorazione
dei fedeli defunti
h. 9.00 Tramonti di Mezzo – S. Messa
h. 10.30 Redona – S. Messa e proDef.ti di Tramonti di Mezzo - Def.ti Bicessione al cimitero
doli Giovanni e Anna.
h. Navarons – S. Messa in cimitero
h. 10.00 Tramonti di Sotto – S. Messa
Giovedì 3 novembre
Def.to Belllotti Renato - def.ta Ferroli
h.
15.30
- Tramonti di Sopra
Umberto e Lorenzini Olimpia - def.to
Def.to Rugo Emilio.
Sina Guido (ann.) e def.ti fam. Sina
(Miranda) - def.to Ferroli Gino (ann.) e
Venerdì 4 novembre
Ferroli Livo.

S. Carlo Borromeo, vescovo

CALENDARIO LITURGICO
h. 18.00 Meduno - Chiesa parr.le
Def.ti Osualdella Vittoria e Rugo Remo.

Sabato 5 novembre
h. 16.00 - Campone - S. Messa e deposizione
della corona al monumento dei caduti.
Def.ti fam. Taurian e Marzotto.
h. 18.00 - Navarons
Def.ti Cassan Michele, Remigia Emilia.

Domenica 6 novembre
XXXII dom. del Tempo Ordinario
h. 9.00 - Sottomonte
Def.ti Bravin e Rizzetto - def.te Mian Antonietta e
Pasqua.
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo - S. Messa e deposizione della corona al monumento dei caduti.
Def.to Menegon Michele e familiari def.ti - Def.ta
Corrado Bianca.
h. 10.30 - Meduno, Chiesa parr.le - Messa e deposizione della corona al monumento dei caduti.
Def.ti Del Bianco Maria, Rino Del Bianco e Casagrande Giuliano.
h. 11.00 - Tramonti di Sotto - S. Messa e deposizione della corona al monumento dei caduti.
h. 11.00 - Tramonti di Sopra - Liturgia della
Parola e deposizione della corona al monumento
dei caduti

h.15.30 - Chievolis - S. Messa e deposizione
della corona al monumento dei caduti
COMMEMORAZIONE DEI CADUTI. Domenica
6 novembre celebreremo la commemorazione
dei caduti di tutte le guerre insieme alle autorità
locali dei Comuni di Meduno, Tramonti di Sopra e
Tramonti di di Sotto: al termine delle Messe saranno deposte le corone ai monumenti ai caduti .

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

MEDUNO
Giovedì
3 novembre
ore 20.30
chiesa
parrocchiale
VEGLIA DI PREGHIERA
nel decimo anniversario
della beatificazione di

GAETANA STERNI
Insieme con le nostre Suore
vogliamo celebrare la festa
della Fondatrice
ed approfondire la conoscenza del suo messaggio.

Abbiamo affidato al Padre:
A MEDUNO: ANTONIO DEL BIANCO di anni 86 (martedì 25 ottobre).
ROMANO MELOSSO di anni 72 (sabato 29 ottobre).
L’eterno riposo dona a lei o Signore, e splenda a lei la luce perpetua.

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

