
LA VISITA DEL VESCOVO 

Il Vescovo Giuseppe visiterà la Forania di 

Maniago tra la fine di novembre e i primi 

giorni di dicembre. Il programma dettagliato 

sarà reso noto al più presto. I CONSIGLI 

PASTORALI E DEGLI AFFARI ECONOMI-

CI della Val Meduna intanto si sono incon-

trati per preparare la visita, rispondendo alle 

domande proposte dal Vescovo: si ritrove-

ranno per un secondo appuntamento il 16 

novembre alle 20.30 a Meduno. 

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

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

   

6 novembre 2011 
 

Attesa 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  

«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade 

e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sag-

ge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le 

sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli 

vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono.  

A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Al-

lora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le 

stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre 

lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a 

mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”. 

Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le ver-

gini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. 

Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: 

“Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi 

conosco”. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora». 

Mt. 25, 1 - 13  

 

BENEDIZIONE FAMIGLIE: 
 

Stiamo visitando le famiglie a Meduno (vie Pastori e Miani). A Tramonti di 
Sopra (riprendono giovedì 17 novembre da Piazza  A. Volta e vicolo Cadorna). 
  

 

Se non troviamo qualcuno ripassiamo. 

Chievolis 
 

 
 

Grazie a quanti hanno parteci-
pato, promosso e realizzato la 

festa in piazza del I° novembre.  
Il ricavato, di circa 340 euro, 
andrà a sostegno dei progetti 

della parrocchia. 

Anno della fede    

 Il papa ha indetto un anno della fede che avrà inizio 
nell’ottobre del 2012. Il suo desiderio e il suo auspicio li 
troviamo riassunti in queste parole tratte dal massaggio di 
indizione:  Fin dall’inizio del mio ministero come Successo-
re di Pietro ho ricordato l’esigenza di riscoprire il cammino 
della fede per mettere in luce con sempre maggiore evidenza 
la gioia ed il rinnovato entusiasmo dell’incontro con Cristo.  

 

La fede, infatti, cresce quando è vissuta come esperienza di un amore ricevuto e quando 
viene comunicata come esperienza di grazia e di gioia. Essa rende fecondi, perché allarga 
il cuore nella speranza e consente di offrire una testimonianza capace di generare: apre, 
infatti, il cuore e la mente di quanti ascoltano ad accogliere l’invito del Signore di aderi-
re alla sua Parola per diventare suoi discepoli. I credenti, attesta sant’Agostino, “si forti-
ficano credendo”. 
 

Io pure intendo ribadire con forza quanto ebbi ad affermare a proposito del Concilio 
pochi mesi dopo la mia elezione a Successore di Pietro: “se lo leggiamo e recepiamo 
guidati da una giusta ermeneutica, esso può essere e diventare sempre di più una grande 
forza per il sempre necessario rinnovamento della Chiesa” . 
 

Leggi tutto il messaggio in : www.vatican.va 

AVVISO IMPORTANTE 
 

 

Presso la Scuola Materna di Me-

duno sono disponibili alcuni 

(pochi) posti nella SEZIONE PRI-

MAVERA: ci sarà, dunque, la 

possibilità di iscrivere i bimbi si-

no alle vacanze di Natale. 

NELLO SCRIGNO DELLA VITA 
Appuntamento mensile  

per i giovani della diocesi. 
Venerdì 11 novembre 2011 

alle ore 20.30  
nella chiesa del seminario. 
Centinaia di giovani si ritrova-
no insieme per pregare e a-
scoltare il Signore che parla. 



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

 

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 Bian-

co 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 - Litur-

gia della Parola e deposizione della co-

rona al monumento dei caduti. 
 

h.15.30 - Chievolis - S. Messa e 

deposizione della corona al monumento 
dei caduti. 
Def.ti Clementina, Daniele, Luigi e Ada. 

 
 

Lunedì 7 ottobre 
 

h.18.00 - Meduno, Chiesa parr.le 
Def.ta Bearzotti Graziella in Magnan. 
 

Martedì 8 novembre 
 

h. 9.00 Tramonti di Mezzo 
Def.ta Menegon Maria - def.to Corrado 
Gaetano. 
 

Mercoledì 9 novembre 
Dedicazione della Basilica Lateranense 

 

h. 15.30 - Tramonti di Sotto  
 

Giovedì 10 novembre 
S. Leone Magno 

h. 15.30 - Tramonti di Sopra   
 

CALENDARIO LITURGICO 

Venerdì 11 novembre 
S. Martino di Tours 

 

h. 18.00 Meduno - Chiesa parr.le 
 Def.to Del Bianco Giovanni. 
 
 

 

Sabato 12 novembre 
 

h. 16.00 - Campone -  

Def.to Cleva Davide (ann.) - def.to Bi-
doli Vittorio (ann.). 
 

h. 18.00 - Sottomonte 
 

 
 

Domenica 13 ottobre 
XXXIII dom. Tempo Ordinario 

 

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  

Santa Messa 
 

h.15.30 - Chievolis 
Def.ti Mongiat Mario e Felicita - def.ti 

Mongiat Giacomina e Giuseppe (ann.) 
 

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 

COMMEMORAZIONE 

DEI CADUTI.  
 

Domenica  
6 novembre  

celebreremo la comme-

morazione dei caduti di 

tutte le guerre insieme 

alle autorità locali dei Co-

muni di Meduno, Tramon-

ti di Sopra e Tramonti di 

di Sotto: al termine delle 

Messe saranno deposte le 

corone ai monumenti ai 

caduti. 

 

Domenica 6 novembre  
presso il Centro Zatti di Meduno 

 

PRANZO DI RINGRAZIAMENTO 
 

per il Gruppo Festeggiamenti  

della Madonna  
 

La comunità intende dire anche così  

la propria gratitudine a quanti si sono resi disponi-

bili a vario titolo per la buona riuscita dei festeggia-

menti patronali. 

CASTAGNATA IN ASILO 
Domenica 6 novembre 

ore 14.30 

La Scuola Materna invita tutta la comunità  a 

passare un pomeriggio in allegra compagnia in 

asilo per assaggiare ottime castagne, buoni dolci 

e divertirsi stando insieme. 

CHIESETTA DI SAN MARTINO AL CASTEL-

LO - MEDUNO 
In occasione della festa di San Martino, 

domenica 13 novembre alle ore 15.00 
nella chiesetta di San Martino ci sarà la 
Messa a cui seguirà un momento convi-

viale con castagne , dolci, ecc. 

INCONTRO MENSILE DI SPIRITUALITÀ  

CON SUOR NEVINA 
 

Domenica 13 novembre alle ore 15.00 pres-

so il centro comunitario incontro di spirituali-

t à  g u i d a t o  d a  S u o r  N e v i n a 

sull’approfondimento delle parabole di Gesù. 

Don Omar da lunedì 7 a 

sabato 11 novembre sarà 

assente dalle parrocchie 

per partecipare agli esercizi 

spirituali al Santuario di La 

Verna (Chiusi della Verna -

AR) guidati da don Massi-

mo Camisasca. Per urgen-

ze e necessità particolari ci 

si può rivolgere alle Suore 

e a don Roberto.  

N.B.  
Manda entro l’11 novembre 

il materiale per BOLLETTINO PARROCCHIALE. 


