
 
 
 
 
 

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 incontra l’Ammini-

strazione comunale di Meduno, 

visita la scuola materna di Medu-

no; saluta la comunità delle Suore; 

Si porta in Valtramontina e incon-

tra le Amministrazioni comunali di 

Tramonti di Sotto e Tramonti di 

Sopra e visita le strutture di acco-

glienza di Tramonti di Sotto. Cele-

bra 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 in-

trattiene con i giovani della forania. 
Sabato 26 nov. 

Alle 12 a Maniagolibero inaugura 

la sezione Primavera della mater-

na. 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: «Quando il Figlio dell’uomo 

verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli 

con lui, siederà sul trono della sua 

gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli 

altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua 

destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua 

destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato 

per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto 

fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 

avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 

nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero 

in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli 

risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangia-

re, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbia-

mo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a 

visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli 

più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, 

nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da man-

giare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete 

vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbia-

mo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli 

risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete 

fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».              Mt. 25, 131-46 

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. 
Vista la Valcolvera e nel po-

meriggio la Valcellina. 

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. 

20 novembre 2011 
 

Uno dei miei fratelli... 

BENEDIZIONE FAMIGLIE: Stiamo visitando le famiglie a Meduno (Vie Miani e Mizzeri). A Tramon-
ti di Sopra ( Piazza A. Volta e Vicolo Cadorna).  
      Se non troviamo qualcuno ripassiamo 

N.B. Il  programma della 

visita è suscettibile 

di  possibili modifiche. 

 

  VENERDÌ 25 NOVEMBRE 
 

FESTA DEI GIOVANI  

A MANIAGO 
 

h. 17.00-22.00 
 

Ritrovo preso la Casa della Gioventù, Messa con 

il Vescovo e serata in festa con lui. 
 
 

 

SABATO 3 DICEMBRE 
I CATECHISTI 

Si incontrano con il Vescovo 

h. 16 nella Sala parrocchiale di Fanna 
 

CONSIGLI PASTORALI E 

PER GLI AFFARI ECONOMICI  DELL’UP 
Si incontrano con il Vescovo 

h. 20.30 al Centro Comunitario di Meduno  

Domenica 20 nov.: Incontro al Santuario 

Madonna di Strada a FANNA su Vizi e Virtù 

con San Francesco. Il tema di questa domeni-

ca è: Dalla gola al gustare. (h. 10,30 - 15.30). 



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

Domenica 20 novembre 
Solennità di Cristo Re 

dell’Universo 
 

Giornata per il Seminario 
 

h. 9.00 - Sottomonte 

Def.ta Rossi Ines 

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 S.Messa 
 

h.15.30 - Chievolis 

Def.ti Mongiat Amelia e Mongiat Elio e 
Fortunata. 

Lunedì 21 novembre 
Presentazione  della B.V. Maria 

Madonna della Salute  
 

h.18.00 - Meduno, Chiesa parr.le 
 

h.19.00 - Tramonti di Sopra, dopo la 
S. Messa e processione alla parrocchiale. 

In onore della Madonna della Salute -
Def.ta Pradolin Domenica (ann.). 

 

Martedì 22 novembre 
Santa Cecilia, vergine e martire 

 

h. 15.30 Tramonti di Mezzo 
Def.ta Corrado Santa (Chiarchia). 
 

Mercoledì 23 novembre 
 

h. 15.30 - Tramonti di Sotto  
Def.to Varnerin Bruno 
 

Giovedì 24 novembre 
S. Andrea Dung-Lac e compagni martiri 
OGGI NON SI CELEBRA LA S. MES-

SA A TRAMONTI DI SOPRA 
 I parroci della forania celebrano con il Ve-

CALENDARIO LITURGICO 

scovo a Fanna per i sacerdoti defunti. 

Venerdì 25 novembre 
 

h. 18.00 Meduno - Chiesa parr.le 

 

Sabato 26 novembre 
 

h. 16.00 - Campone -  

Def.ta Bidoli Libera ved. Beacco. 
 

h. 18.00 - Sottomonte 
 

Per la classe 1981 - def.ta Titolo Elisa-
betta - def.ti Mizzaro Francesco e Paola 
- def.ti Bonitta Lucia e Mizzaro Guido - 
def.ti Mian Alberto e Meneghin Angela. 
 

Domenica 27 novembre 

I dom. di avvento 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  
In ricordo della fam. di Gambon Gior-
gio - def.ta Bidoli Imperia.  

h. 10.00 - Navarons 
Def.ta Paveglio Maria 

 

h. 10.30 - Meduno, Chiesa parr.le 
Def.ta Moretti Susan - Def.to Melosso 
Romano. 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra, chie-
sa parrocchiale 
Def.ta Zatti Zoile e Def.ti fam. Baratta 
Ines - def.te Ferroli Letizia e Martini 
Maria - def.to Facchin Pietro (Pindin) - 

def.ti Crozzoli Attilio e Giovanni - def.ti 

Fam. Crozzoli Mario (Machetto) - def.ti 
Facchin Giuseppe (Sterlina), Facchin 
Vittorio, Crozzoli Angela, Gambon An-
tonio, Martini Angela 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto Liturgia 

della Parola 

h.14.30 Navarons, processione con la 

statua della Madonna. 

h.14.30 Tramonti di Sopra, processio-

ne con la statua della Madonna. 
 

h. 15.30 - Chievolis Def.ti Mongiat 
Matteo e Laura - def.ti Maria Petris e 
Giacomo Da Prat, Clementina Quas e 
Gigi 

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 

20 NOVEMBRE - GIORNATA 

DEL SEMINARIO 
 
 

Durante le Messe pregheremo 
per le vocazioni e raccogliere-
mo le offerte per sostenere la 
formazione dei seminaristi. 
Attualmente gli alunni del no-
stro Seminario sono 17 di pro-
venienze ed età molto diverse. Preghiamo per la loro 
crescita nella vita spirituale, nello studio e nell'amore 
verso la gente delle parrocchie. 
 

Donaci, o Signore, pastori secondo il tuo cuore. Sostieni 

nelle perseveranza quanti desiderano fare la tua volontà. 

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. 

Madonna 

della Salute  

prega per noi 

PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI 

Navarons 
 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 
 

h. 9.00 Apertura del mercatino 

artigianale presso la canonica. 

Il ricavato sarà devoluto in soli-

darietà. 
 

h. 9.30 Apertura chioschi 
 

h. 10.00 S. Messa animata dal 

Coro Canta e Cammina. 

h. 14.30 Recita del Santo Ro-

sario e processione con 

l’immagine della Madonna ac-

compagnata dal Gruppo Musi-

cale Medunese  e dagli uomini 

in camice. 

PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI 

Tramonti 

di Sopra  
 

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 
  

h. 19.00 S. Messa e sposta-

mento della Madonna alla chie-

sa parrocchiale. 
 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 
  

h. 9.30 Apertura mercatini 

h. 11.00 S. Messa. 

h. 14.30 Vespri e processione 

con l’immagine della Madonna 

accompagnata dalla banda 

musicale di Vivaro. 

h. 15.30 Castagne e vin brulè 

in Piazza Grande.  
Per la Festa della Madonna della Salute la 
PRO LOCO DI TRAMONTI DI SOPRA, con 
i bambini della scuola e la SOMSI, organizza 
un mercatino il cui ricavato sarà devoluto in 
beneficenza. Invita a preparare delle torte 
fatte in casa da vendere al mercatino. Sarà 
possibile acquistare le candele a sostegno 
del Telefono Azzurro. 

 

TRAMONTI DI SOPRA - BENEDIZIONE ANCONA 

Domenica  27 novembre, dopo la S. Messa, sarà benedetto il 

crocifisso che sarà collocato nell’ancona vicino alla chiesa della 

Madonna in sostituzione di quello trafugato lo scorso anno.  

MEDUNO - PROVE DI CANTO PER 
I RAGAZZI DEL CATECHISMO.  
Durante le domeniche di Avvento i ra-
gazzi che frequentano il catechismo 
sono invitati a partecipare alle prove di 

canto che si faranno in chiesa parroc-
chiale alle ore 10, prima di incominciare 
la Messa, animata anche da loro. 


