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Noi ci proviamo lo stesso: 
 

Felice 
Anno Nuovo  

a tutti  
da don Omar,  don Roberto,  

don Dario  e le Suore 
 

Auguri  

Celebrazioni varie: 

Tramonti di Sopra al termine della 
S. Messa delle ore 10.00  premiazio-
ne concorso presepi in chiesa della 
Madonna. 
h. 15.00 Tramonti di Sotto - Litur-
gia del bacio a Gesù Bambino e be-
nedizione dei bambini. 

h. 15.00 Meduno, 
Centro comunitario 
Liturgia del bacio a 
Gesù Bambino e 
benedizione dei 
bambini. 

Meditava 

nel suo cuore 
 

In quel tempo i pastori andarono, 

senza indugio, e trovarono Maria 

e Giuseppe e il bambino, adagiato 

nella mangiatoia. E dopo averlo 

visto, riferirono ciò che del bam-

bino era stato detto loro. Tutti 

quelli che udivano si stupirono 

delle cose dette loro dai pastori. 

Maria, da parte sua, custodiva 

tutte queste cose, meditandole nel 

suo cuore. I pastori se ne tornaro-

no, glorificando e lodando Dio 

per tutto quello che avevano udito 

e visto, com'era stato detto loro. 

Circoncisione di Gesù e presenta-

zione al tempio. Quando furono 

compiuti gli otto giorni prescritti 

per la circoncisione, gli fu messo 

nome Gesù, come era stato chia-

mato dall'angelo prima che fosse 

concepito nel grembo.(Luca 2,16-21) 

 

“Opporsi è distruggere 

Accettare è amare, 

Meditare è crescere” 

 

1° gennaio 2012 
 

Maria, Madre di Dio 
45ª Giornata Mondiale 

per la Pace 

Falò - Casere- Pignarui: 
Sottomonte: 5 gennaio ore 20.30 
(incrocio v.Ciago e v. della Suarch) 
Navarons: 5 gennaio ore 20.00 
Tramonti di Sopra: il 5 gennaio ore 
20.30 nei pressi della sala polifunziona-
le. A seguire spettacolo di animazione. 
Tramonti di Mezzo: 6 gennaio, ore 
20.30, via Pielli 
Tramonti di Sotto: 7 gennaio, dalle 
17.30 in poi animazione e chioschi per 
il paese. Alle 20.30 accensione falò. 
Redona il 14 gennaio. 

 

EPIFANIA 
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 Domenica 1 gennaio 2012 

Maria SS.ima, Madre di Dio 
GIORNATA MONDIALE PER LA PACE  

 

h. 9.00 – Navarons 
Def.ti Facchin Veronica e Favetta Cate-

rina. 
 

h. 9.00 – Tramonti di Mezzo 
Def.ti Corrado Sante e Derna. 
h 10.00 – Tramonti di Sotto 
Def.ta Sina Maria (ann.) - def.ti Minin 
Giobatta (ann.) e Sina Marietta (ann.).   

h. 10.30 – Meduno, centro comunitario 
 

Def.to Vian Giovanni (ann.) - def.ti An-

tonini Canterin Luigi e Pielli Angela. 
h. 11.00 – Tramonti di Sopra  
 

h. 15.30 – Chievolis 

Def.ta Mongiat Iolanda 
 

Lunedì 2 gennaio 
S.ti Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 

h. 18.00 - Meduno, Centro comunitario  
 

 Martedì 3 gennaio 
h. 15.30 Tramonti di Mezzo 
Def.ti Bidoli Rossi. 
 

Mercoledì 4 gennaio 
h. 15.30 Tramonti di Sotto 
Def.ti Varnerin Florindo e Bidoli Gio-

vanna. 
 

Giovedì 5 gennaio 
h. 16.00 – Campone 

h. 18.00 – Navarons 
 

Venerdì 6 gennaio 

Epifania del Signore 
 

h. 9.00 - Sottomonte 
 

h. 9.00 - Tramonti di Mezzo 
 

h. 10.00 - Tramonti di Sopra, chiesa 
della Madonna: segue premiazione pre-
sepi 
 

h. 10.30 - Meduno, Centro comunitario  

Def.ti Mongiat Pietro e Vittorino - 

CALENDARIO LITURGICO 

Def.ta Del Bianco Irene - Def.to Osual-
dini Giacomo. 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto  
Def.ti Fam. Crovatto (Maria). 
  

 

h. 11.30 - Chievolis con la partecipa-
zione della Società Operaia DODISMA-

LA. Def.ti Mongiat Pietro e Canderan 
Angela - Def.to Mongiat Vittorio (Vito) 
 

h. 15.00 Tramonti di Sotto - Liturgia 
del bacio a Gesù Bambino e benedizio-
ne dei bambini. 
 

h. 15.00 Meduno, Centro comunitario 
Liturgia del bacio a Gesù Bambino e 

benedizione dei bambini. 

Sabato 7 gennaio 

h. 16.00 – Campone 

Def.to Beacco Camillo - def.to Moruzzi 
Rinaldo. 

h. 18.00 – Sottomonte 

Def.to Fabris Bartolomeo (ann.) 

Domenica 8 gennaio 
Battesimo del Signore 

 h. 9.00 - Navarons 
 

 h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
 

Def.ti Pielli Fabbi 
 

h. 10.30 - Meduno, centro comunitario 

Def.to Cilia Lodovico 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto  
Def.to Rugo Paolo e Fam. - def.ti geni-
tori di Menegon Orino e di Menegon 
Maria Maddalena. 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra - litur-

gia della Parola  
 

h. 15.30 - Chievolis 

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: CASSAN MADDALENA CLOTILDE VED. VALLAR di anni 83 (ven. 30 dicembre) 
          

A  TRAMONTI DI MEZZO : MASUTTI ALDO di anni 77 ( sab. 31 dicembre ) 
 

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

45ª Giornata Mondiale 

per la Pace 
 

EDUCARE I GIOVANI 
ALLA GIUSTIZIA E ALLA PACE. 

 

Il 1° gennaio 2012, ore 16.00 il Vescovo presiede 
la S. Messa per la Pace nel Santuario di Marsure.  

 

A voi tutti, uomini e donne che avete a cuore la cau-

sa della pace! La pace non è un bene già raggiunto, ma 

una meta a cui tutti e ciascuno dobbiamo aspirare. 

Guardiamo con maggiore speranza al futuro, incorag-

giamoci a vicenda nel nostro cammino, lavoriamo per 

dare al nostro mondo un volto più umano e fraterno, e 

sentiamoci uniti nella responsabilità verso le giovani 

generazioni presenti e future, in particolare 

nell’educarle ad essere pacifiche e artefici di pace.  
 

Dal Messaggio di papa Benedetto XVI 

MEDUNO - INCONTRO DI SPIRITUALITÀ 

CON SUOR NEVINA 

Si terrà domenica 15 gennaio presso il centro co-

munitario a partire dalle ore 15.00 

INFANZIA MISSIONARIA 

Il 6 gennaio nel pomeriggio durante la 

liturgia del bacio a Gesù raccoglieremo 

le offerte per i bambini che vivono nei 

territori di missione. 

Ci sentiamo uniti ai ragazzi della Valmeduna che con don Omar stanno 

vivendo a Berlino l’esperienza dell’incontro. Proponiamo un estratto del-

la meditazione che hanno ascoltato da fra’ Alois, Priore di Taizé: 

 Ieri sera, vi dicevo che la fiducia tra le persone è uno dei valori più necessari per trovare 

nuove forme di solidarietà. In questi giorni a Berlino, vorremmo sostenerci a vicenda per 

radicare questa convinzione nella fiducia in Dio. 

La fiducia in Dio non va da sé, ma è legata a una lotta interiore. Allora non è forse venuto 

il tempo di porre in modo nuovo la domanda: cosa significa credere in Dio? La comunio-

ne che ci è dato di vivere in questi giorni ci spinge a porre questa domanda. Ed è quella 

che approfondirete domani mattina nei gruppi: che cosa significa la fiducia in Dio? 

In Gesù, Dio viene a noi. Egli cerca di essere vicino ad ogni essere umano. Vorrei tanto 

che in questi giorni tutti noi potessimo sentire in un modo nuovo questa vicinanza.  

Incontro Europeo dei giovani  

Berlino 

28 dicembre  

1° gennaio 


