
 
 
 
 
 

VISITA  
DEL VESCOVO GIUSEPPE  

alla Forania di Maniago 
 
 

Mercoledì 23 nov. 
In mattinata visita le scuole mater-

ne di Arba, Tesis e Vivaro; incontra 

l’Amministrazione comunale di 

Vivaro; alle 18 celebra la Messa a 

Tesis e alle 20,30 incontra i Consi-

gli pastorali e affari economici 

dell’ unità pastorale  Arba-Vivaro. 

Giovedì 24 nov. 
In mattinata visita la scuola mater-

na di Fanna; incontra l’Amministra

-zione comunale di Fanna e di 

seguito quella di Arba; alle 16 

incontra i sacerdoti della forania a 

Fanna  e alle 18 celebra la Messa 

a Fanna per i sacerdoti defunti. 

Venerdì 25 nov. 
In mattinata visita la scuola mater-

na di Meduno; saluta la comunità 

delle Suore; incontra l’Ammini-

strazione comunale di Meduno. Si 

porta in Valtramontina e incontra 

le Amministrazioni comunali di 

Tramonti di Sotto e Tramonti di 

Sopra. Celebra la Messa alle 16 

nella Casa di riposo di Cavasso 

Nuovo e alle 18.30 in Duomo a 

Maniago. Alle 19.30 Casa della 

Gioventù si intrattiene con i giova-

ni della forania. 
Sabato 26 nov. 

Alle 12 a Maniagolibero inaugura 

la sezione Primavera della scuola 

materna. A Basaldella alle 17.30 

visita l’oratorio e alle 18 celebra la 

Messa. 

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

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

  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli 

questa parabola:  «Avverrà come a un uomo 

che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi 

servi e consegnò loro i suoi beni. A uno die-

de cinque talenti, a un altro due, a un altro 

uno, secondo le capacità di ciascuno; poi 

partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri 

cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece 

che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il dena-

ro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i 

conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, 

dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. 

“Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò 

potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”.  Si presentò poi colui che aveva 

ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guada-

gnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele 

nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò 

infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uo-

mo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura 

e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli 

rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo 

dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, 

avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci 

talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà 

tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 

stridore di denti”».      Mt. 25, 14-30  

Santuario 

Madonna di Strada 
FANNA 

 

Vizie e Virtù 
Con San Francesco 

 

Un cammino di sette incon-
tri mensili per capire le ra-
dici dei vizi e potenziare le 
virtù cristiane a partire dalla tradizione dei Padri e 
dagli scritti di S. Francesco. 
 

20 novembre 2011 
Dalla gola al gustare 

 

Gli incontri si tengono nella casa di accoglienza presso il 
santuario Madonna di Strada di Fanna dalle ore 10,30 
all15.30. La Messa è alle 9.15 

Sabato 3 dic. 
Incontra alle 16 nella sala 

parrocchiale di Fanna i 

catechisti della Valmeduna, 

Fanna, Cavasso, Arba e 

Vivaro; alle 17.30 al Dan-

dolo i giovani di Comunione 

e Liberazione; alle 19 cele-

bra la S. Messa ad Arba e 

alle 20.30 al centro comu-

nitario di Meduno i Consigli 

pastorali e per gli affari 

economici della Valmeduna 

di Fanna e Cavassso. 

Domenica 4 dic. 
Alle 17 incontra l’Ammini-

strazione comunale di Cavas-

so Nuovo e la Consulta delle 

associazioni. Alle 18.30 in-

contra il gruppo animatori 

Parrocchia Cavasso. 

Domenica 27 nov. 
Celebra la  Messa alle 9.30 a 

Colle e alle 17 nel Santuario 

di Madonna di Strada. 

Lunedì 28 nov. 
In mattinata vista la Valcolve-

ra e nel pomeriggio la Valcelli-

na. 

Giovedì 1° dic. 
A Maniago incontra alle 16.30 

la Caritas foraneale e alle 

17.30 l’Amministrazione co-

munale  e alle 20.30 alla Ca-

sa della Gioventù i Consigli 

pastorali e per gli affari econo-

mici dell’ unità pastorale. 

Venerdì 2 dic. 
In mattinata a Maniago visita 

la Coop. San Mauro e il Centro 

Igiene Mentale. Nel pomerig-

gio alla Casa della Gioventù 

incontra i catechisti di Mania-

go e Valcellina; alle 20.30 in 

Duomo presiede l’incontro 

diocesano di preghiera. 

13 novembre 2011 
 

Consegne 

BENEDIZIONE FAMIGLIE: Stiamo visitando le famiglie a Meduno (Piazza Miani). A Tramonti di 
Sopra (riprendono giovedì 17 novembre da Piazza A. Volta e Vicolo Cadorna).  
      Se non troviamo qualcuno ripassiamo 

N.B. Il  programma della 

visita è suscettibile 

di  possibili modifiche. 



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

Domenica 13 novembre 
XXXIII dom. Tempo Ordinario 

Giornata del Ringraziamento  

h. 9.00 - Navarons 
Def.to Da Ros Gino (ann.) - def.ti San-

tarossa Gianni e Francesco 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  
Def.to Menegon Elio (ann.) - def.to 

Menegon Luigi (ann.). 
 

h. 10.30 - Meduno, Chiesa parr.le 
Def.ti De Stefano Maria Vittoria e Faga-
nel Antonio - def.ti Melosso Osvaldo il 

Nini (ann.) e Romano. 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Secondo intenzione - def.ti Felicita ed 
Emilio Minin - def.ta Facchin Nella - 
def.to Gambon Salvatore.  

 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto S. Messa 
 

h.15.00 Meduno, San Martino 

Def.ti Fam. Valle, Scaglione e Sacchi. 
 

h. 15.30 - Chievolis 
Def.ti Mongiat Mario, Felicita ed Elio - 
def.ti Mongiat Giacomina e Giuseppe 
(ann.) - Def.to Canderan Pietro. 

 

Lunedì 14 novembre 
 

h.18.00 - Meduno, Chiesa parr.le 

Def.ta De Stefano Maria Vittoria - 
Def.ti Luciano Magnan (ann.) e Giorda-
ni Giovanni. 

Martedì 15 novembre 
 

h. 15.30 Tramonti di Mezzo 
Def.ti Rugo Secondo, Giovanna, Renzo, 
Lidia e Lucia. 

Mercoledì 16 novembre 
 

h. 15.30 - Tramonti di Sotto  
Def.ti Varnerin Florindo e Bidoli Gio-
vanna. 

Giovedì 17 novembre 
S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa 

h. 15.30 - Tramonti di Sopra 

CALENDARIO LITURGICO 
  

Venerdì 18 novembre 
 

h. 18.00 Meduno - Chiesa parr.le 
 Def.ta De Stefano Maria Vittoria. 
 

Sabato 19 novembre 
 

h. 16.00 - Campone -  

Def.to Beacco Attilio. 
 

h. 18.00 - Navarons 
 

Domenica 20 novembre 
Solennità di Cristo Re 

dell’Universo 
 

Giornata per il Seminario 
 

h. 9.00 - Sottomonte 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
In onore della B.V.Maria da persona 
devota -  Def.ta Corrado Maria 
(Mariuta). 

 

h. 10.30 - Meduno, Chiesa parr.le  

Def.ti Fam. Ferroli Osvaldo. 

 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto  

Def.to Miniutti Giacomo (ann.) Varnerin 
Giglielmo e Menegon Italia, Miniutti 
Raimondo e Menegon Lucia 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra - Litur-

gia della Parola. 
 

h.15.30 - Chievolis 

Def.ti Clementina, Daniele, Luigi e Ada. 

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 

GRUPPO CATECHISTI 
Si incontra a Meduno 

martedì 15 novembre  

h. 20.30  per aggiornamento 

e programmazione. 

Domenica 

13 novembre 
 

FESTA 

DI SAN MARTINO 
 

Meduno 
 

 

Chiesetta di S. Martino  
al Castello  

  

Domenica 13 novembre alle ore 15.00 nella 
chiesetta di S. Martino ci sarà la Messa  

e dopo un momento conviviale 
con castagne, dolci, ecc. 

Incontro di spiritualità  

con Sr. Nevina 
domenica 13 novembre - ore 15.00 

 

al centro comunitario si terrà l’incontro mensile di 
spiritualità guidato da Sr. Nevina 

   

ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE 
 

A TRAMONTI DI SOTTO : MENEGON IRMA VED. BIASUTTI di anni 92 (lunedì 7 novembre) 
 

A MEDUNO: CENTA MARIN RINO  di anni 90 (giovedì 10 novembre) 
 

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

INCONTRO CONSIGLI  
Pastorali e  Affari Economici 

Val Meduna 
 

si ritrovano in canonica a Meduno 

il 16 novembre alle ore 20.30 per 

preparare la visita del Vescovo 

Scuola Materna SS.mo Redentore 
 Presso la Scuola Materna di Meduno 

sono disponibili alcuni (pochi) posti nella SEZIONE 

PRIMAVERA: ci sarà la possibilità di iscrivere 

i bimbi sino alle vacanze di Natale. 

Domenica 13 novembre  

Giornata del Ringraziamento.  
 

“Ringraziare è sempre un gesto alto e bello, che 

nobilita chi lo compie. Per noi è un atto doveroso, 

soprattutto al termine di un anno agricolo segnato 

dalle conseguenze di una grave crisi economica e 

finanziaria, ma anche gravido di quella speranza 

che sgorga dal primato che riconosciamo a Dio”. 

 

Giornata per il Seminario 
 

Giornata di preghiera e di solidarietà 
per i Seminaristi e i loro Educatori 

 
 

In realtà, le grandi svolte del cammino della vocazio-
ne cristiana accadono proprio in questo modo. Vie-
ne il tempo della purificazione in cui si ha il coraggio 
di lasciar tacere, almeno per un attimo, l’irruenza 
delle nostre pur legittime domande, per trovare 
invece il coraggio di lasciarci interrogare da Gesù. 
Siamo così riportati all’essenzialità sorprendente 
della risposta di Pietro: «Tu sei il Cristo di Dio». È 
solo dal silenzio dell’ascolto che sorge la risposta 
capace di riaprire e sostenere con tenacia il nostro 
cammino!   Card. Dionigi Tettamanzi 


