
 
 
 
 
 

VISITA  
DEL VESCOVO GIUSEPPE  

Domenica 27 nov. 
Celebra la  Messa alle 9.30 a Col-

le e alle 17 nel Santuario di Ma-

donna di Strada. 

Lunedì 28 nov. 
Vista la Valcolvera e nel pomerig-

gio la Valcellina. 

Giovedì 1° dic. 
A Maniago incontra alle 16.30 la 

Caritas foraneale e alle 17.30 

l’Amministrazione comunale  e 

alle 20.30 alla Casa della Gioven-

tù i Consigli pastorali e per gli affa-

ri economici dell’ unità pastorale. 

Venerdì 2 dic. 
In mattinata a Maniago visita la 

Coop. San Mauro e il Centro Igiene 

Mentale. Nel pomeriggio alla Casa 

della Gioventù incontra i catechisti 

di Maniago e Valcellina; alle 20.30 

in Duomo presiede l’incontro dio-

cesano di preghiera. 
Sabato 3 dic. 

Incontra alle 16 nella sala parroc-

chiale di Fanna i catechisti della 

Valmeduna, Fanna, Cavasso, Arba 

e Vivaro; alle 17.30 al Dandolo i 

giovani di Comunione e Liberazio-

ne; alle 19 celebra la S. Messa ad 

Arba e alle 20.30 al centro comu-

nitario di Meduno i Consigli pasto-

rali e per gli affari economici della 

Valmeduna di Fanna e Cavassso. 

Domenica 4 dic. 
Alle 17 incontra l’Amministrazione 

comunale di Cavasso Nuovo e la 

Consulta delle associazioni; e alle 

18.30 gli animatori di Cavasso. 

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

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

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, per-

ché non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo 

aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo 

compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sa-

pete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al 

canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, 

non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 
 

Mc. 13, 33-37 

 

27 novembre 2011 
I domenica di Avvento 

 

...non vi trovi 

addormentati 

BENEDIZIONE FAMIGLIE: Stiamo visitando le famiglie a Meduno (Via Mizzeri). A Tramonti di 
Sopra ( Via Venezia).   Se non troviamo qualcuno ripassiamo 

 

 

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  

Nel tempo 
dell’Avvento… 
 

PRIMA DOMENICA 

DEL NUOVO ANNO LITURGICO 
 

L’Avvento segna l’inizio di un nuovo anno, per i cristia-

ni. Una nuova occasione per sostare in contemplazione 

sui momenti della vita di Gesù, aiutati dalle Scritture, 

per capire come si realizza ora la sua vitalità accanto a 

noi. L’inizio di questo nuovo sguardo è segnato 

dall’attesa. Nel Vangelo ascoltiamo un Gesù severo: 

“Fate attenzione: non conoscete il momento!”. Il tono 

minaccioso delle sue parole è in realtà ricco di premu-

ra: non si tratta del “momento” della fine del mondo, 

della grande disgrazia, della morte e della distruzione… 

ma del momento della venuta del Signore, il momento 

della salvezza. Gesù è preoccupato che non ci si perda 

via, a causa dell’attesa. 
 

PROVE DI CANTO PER I RAGAZZI 
  

Durante le domeniche di Avvento i ragazzi che fre-
quentano il catechismo a Meduno sono invitati a 
partecipare alle prove di canto alle ore 10, prima di 
incominciare la Messa, animata anche da loro. 
 

 

SOLIDARIETÀ 
 

Con la II domenica di Avvento (4 dicembre) inizia 

la raccolta di alimentari a favore di quanti vivono 
situazioni di povertà ed indigenza. Ogni domenica 
in chiesa ci sarà la possibilità di deporre generi a 
lunga conservazione nella cesta preparata o di con-
segnare un’offerta in denaro. Gli alimentari verran-

no poi distribuiti dalla Caritas della Forania. 

IL POPOLO 
Domenica 27 novembre è la giornata del Settimanale Diocesano.  

 

L'8 gennaio, "Il Popolo" compirà novant’anni. È un’esistenza lunga per un periodico dioce-

sano, che si è trovato a riferire accadimenti di ogni genere e nei contesti più diversi. Senza 

Il Popolo la nostra comunità cristiana sarebbe priva di una voce pubblica, che crea opinio-

ne. Ce ne accorgiamo quando siamo quasi soli a difendere il valore della famiglia, della 

vita, delle scuole materne. Il giornale esercita anche la funzione di far sentire unita l’intera 

comunità diocesana. E’ voce di quel Friuli occidentale che va dal Portogruarese alla monta-

gna Pordenonese. Ogni domenica abbiamo a disposizione alcune copie in chiesa: leggia-

molo per  sentirci dentro la vita della diocesi, abboniamoci per sostenere la sua voce! 



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

Domenica 27 novembre 

I domenica 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 - def.to Facchin 
Luciano. 

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. Maria Petris e Gia-

como Da Prat, Clementina Quas e Gigi. 

Lunedì 28 novembre 
 

h.18.00 - Meduno, Chiesa parr.le 
 

Def.ti Bortolussi Vittorio e Bidoli Vin-

cenza - def.ti Del Bianco Antonio (ann.) 
e Del Bianco Rino. 

Martedì 29 novembre 
 

h. 15.30 Tramonti di Mezzo 

In onore della B. Vergine Maria da P.D.  

Mercoledì 30 novembre 
Sant’Andrea Apostolo 

 

h. 15.30 - Tramonti di Sotto  
def.to Ruocco Carmine; 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Giovedì 1 dicembre 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra 
  

Venerdì 2 dicembre 
San Cromazio di Aquileia, vescovo 

 

h. 18.00 Meduno - Chiesa parr.le 

Def.ti Bearzotti Luigi e Mian Rosa - 

def.ti Sacchi Carlo e De Nardo Maria.  

Sabato 3 dicembre 
San Francesco Saverio, sacerdote 

 

h. 16.00 - Campone 
 

h. 18.00 - Navarons 
 

Domenica 4 dicembre 

II domenica di Avvento 
 

h. 9.00 - Sottomonte 
Def.ti Mizzaro Vienna e Selemino - 
def.ti Mazzarolli Isolina e Pileggi Ilario
(ann.). 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.to Pielli Alfredo (ann.) - def.ta Me-
negon Gilda (ann.) - def.ti Rugo Anna 
e Alvise (ann.) 

h. 10.30 - Meduno, Chiesa parr.le  
Battesimo di Sovran Andrea 

Def.to Boz Armando (ann.) - def.to Del 
Bianco Antonio - def.ti Bravin Pietro e 

Bearzotti Verbena - def.ta Meke Wright 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto  

Def.ta Menegon Irma (Trigesimo). 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra - Litur-
gia della Parola. 

h.11.30 - Chievolis 

Per la Società Operaia Dodismala. 

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 

  ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE 
 

  

A CHIEVOLIS: ROVEDO SANTE di anni 64 (lunedì 21 novembre) 
 

L’eterno riposo dona a lui o Signore, e splenda a lui la luce perpetua 

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. 

TRAMONTI DI MEZZO  
 

Restauro dei mobili 
della sagrestia 

In questi giorni sono stati presi accor-
di con il restauratore Portolan di Por-
denone per eseguire i lavori di restau-
ro dell’antico e pregevole mobilio. 
L’accordo prevede che l’arredo sia 
portato nei laboratori nel mese di 
gennaio e restituito alla chiesa di Tra-
monti di Mezzo per la Pasqua 2012. Il 

costo totale (comprensivo d’IVA) è di 
euro 6.534,00 (a cui si aggiungeran-

no le spese di trasporto). La Parrocchia ha ricevuto 
un contributo  dalla Regione FVG di euro 1.800,00; 
a questi si aggiunge un’offerta di euro 1.200,00. A 
carico della comunità rimane la somma di euro 
3.534,00  e il trasporto. 

FESTA DELLA PROTEZIONE CIVILE domenica 4 dicembre a TRAMONTI 

DI SOTTO - Alle ore 11.00 S. Messa, di seguito in borgo Pecol preghiera per gli elicotte-

risti caduti nel compimento del loro servizio. 

E’ nato  

DEL DIN TIZIANO  

di Pietro e Serena Eleonora  

il 14 novembre a S.  Daniele del Friuli 

A lui e ai suoi genitori  

ogni migliore augurio 

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.  


