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Sei invitato 

9 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, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacer-

doti e ai farisei] e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece u-

na festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli 

invitati alle nozze, ma questi non volevano venire.  

Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho 

preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uc-

cisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e 

andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i 

suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le 

sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro 

città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati 

non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che 

troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi raduna-

rono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si 

riempì di commensali».Mt. 22, 1 - 14; forma breve Mt 22, 1 - 10  

 

BENEDIZIONE FAMIGLIE: Stiamo visitando le famiglie a Meduno (via 

Sottomonte). A Tramonti di Sopra via Garibaldi e via Castello.  
 

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 

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 17. Giovedì alle 16.00. 
Venerdì alle 17. 
 

Tramonti di Sotto 
Tutti i giorni alle 16.00 
 

Meduno, Chiesa parr.le 

Da lunedi a venerdì h 16.30 

INCONTRI DIOCESANI DI PREGHIERA  
 

Riprendono gli incontri di preghiera 
diocesani, ispirati al programma de-
cennale della CEI, educare alla vita 

buona del Vangelo, e al programma 
pastorale della nostra Diocesi, soprat-
tutto là dove parla di ascolto, e di 

ascolto della Parola di Dio in partico-
lare. Quest’anno il tema generale è:  
 

"Alla scuola di Gesù. Le Parabole".  
 

Venerdì 14 ottobre alle ore 20.30 

nel duomo di Maniago primo incon-
tro: il seme e il terreno. 

RACCOLTA FERRO MEDUNO  
PRO SCUOLA MATERNA 
SABATO 1 OTTOBRE: 

 

 6 TRATTORI  

 16 PERSONE IMPIEGATE 

 OLTRE 20 ORE DI LAVORO 

 PIÙ DI 200 QUINTALI DI FERRO RACCOLTI 
 

GRAZIE A QUANTI E A QUANTE HANNO PROGET-

TATO, ORGANIZZATO E REALIZZATO  L’INIZIATIVA. 



 

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 
 

Lunedì 10 ottobre 
h.18.00 - Meduno, Chiesa parr.le 

Def.to Cao Silvano (ann.), Muin Dome-
nico, Bortolussi Ines - def.ti fam. Min-

cin - def.to Dalle Fratte Domenico.  
 

 Martedì 11 ottobre 
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo   

In onore della madonna del Rosario da 
p.d. 
 

Mercoledì 12 ottobre 
 

h. 11.00 - Redona S. Messa per i ca-
duti sul lavoro a Redona nel 60° ann. 
h. 15.30 - Tramonti di Sotto 

Def. 
 

Giovedì 13 ottobre 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra 

Def.ta Boz Santina (ann.) - def.ti Fac-
chin Enrichetto (ann.) - def.to Urban 
Mario. 
 

Venerdì 14 ottobre 
h. 18.00 Meduno - Chiesa parr.le 
  

Def.to Magnan Luciano. 
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CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 15 ottobre 
S. Teresa di Gesù 

h. 16.00 - Campone 

 
h. 17.00 - Tramonti di Mezzo  
S. Messa in occasione del 139° ann. 

della fondazione degli alpini. 
 

h. 18.00 - Sottomonte 
Def.ti Cilia Giovanni (ann.) e Vian Gio-
batta. 
 

Domenica 16 ottobre 
XXVII dom. Tempo Ordinario 

 

h. 9.00 - Navarons 
Def.ta Di Benedetto Filomena. 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  
Battesimo di Aurora Karroqaj 

 
Def.to Rugo Lorenzo (ann.) 
 
 

h. 10.30 - Meduno, Chiesa parr.le 

Def.to Zatti Antonio. 
 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Def.ta Bier Luigia - def.ti Cassan Adeli-

na e Rovedo Giuseppe - def.ti Fiorenza 
Carmela (ann.), Pinto Salvatore, Titolo 
Onorina e Pradolin Ernesto - def.ti Del 

Zotto Marianna (ann.) Pradolin Gugliel-
mo Miniutti Luigia, Durat Isauro - def.ti 
Fam. Zatti e Urban - def.ti Ferroli Er-
mes, Pierina, Graziella e Anna. 
 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto  
Liturgia della Parola 
 

h.15.30 - Chievolis 
 
 
 

 

 

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 

RESTAURO DEI MOBILI DELLA SACRESTIA DI TRA-

MONTI DI MEZZO - Nel 2008 era stata presentata 

alla regione una domanda di contributo per il 
restauro dei mobili della sacrestia. La regione 
ha disposto di contribuire alla spesa globale 
prevista di euro 5640,00 (iva esclusa) con una 

somma pari a 1800,00. Verrà a breve contatta 
la ditta che ha fornito il preventivo per effettua-
re i lavori concordati che comporteranno il tra-

sferimento dei mobili nei laboratori di restauro. 

Catechismo - Incontro con i genitori dei 

bambini e dei ragazzi del catechismo: 

a Meduno: lunedì 10 ottobre alle 20.30 

presso il centro comunitario.  

Per agevolare, per quanto possibile, la pre-

senza di entrambi i genitori ci sarà un ser-

vizio di baby-sitteraggio. 
 

Domenica scorsa abbiamo avviato l’anno di ca-

techismo con la festa a Tramonti di Sotto in una 
splendida giornata trascorsa insieme. Un aspet-
to ha suscitato in me un interrogativo: su 22 
bambini/ragazzi iscritti al catechismo di Tra-

monti 18 erano presenti, su un novantina di 

bambini/ragazzi iscritti a Meduno presenti 

erano in tre. Mi chiedo: che significato dob-

biamo dare a questo fatto? 

 

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.  

Primo incontrò domenica 

16 ottobre alle 15.00. Poi 

gli incontri si terranno la 

seconda domenica del 

mese (prossimo incontro 

13 novembre). 

Abbiamo affidato al Padre: 
 
 

A TRAMONTI DI SOPRA: FACCHIN GIUSEPPE di anni 82 (sabato 8 ottobre).  

A MEDUNO: MICHIELLI ANTONIO di anni 59 (sabato 8 ottobre). 
 

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

PARROCCHIA TRAMONTI - CAMPONE 
Domenica 16 ottobre il direttore della Caritas, diacono Paolo Zanet, sarà a Tra-

monti di Mezzo e a Tramonti di Sotto per portare un saluto e un ringraziamento 

alle comunità e per ricordare don Giovanni Bof in memoria del quale sono stati 
raccolti euro  355,00 da devolvere alla Caritas Diocesana. 


