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Venite  

e Vedrete 
 

15 gennaio 2012 
 

SPIRITUALITÀ   

Incontri 

con Suor Nevina 
 

Centro comunitario di Meduno 
domenica 15 gennaio ore 15.00 

 

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo 

sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi 

due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 

Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: 

«Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa 

maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono 

dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; era-

no circa le quattro del pomeriggio. 

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano segui-

to, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fra-

tello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce 

Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù dis-

se: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che si-

gnifica Pietro. 

Gv 1,35-42 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 

Stiamo visitando le famiglie a Meduno (Via Mizzeri e Costa).  

A Tramonti di Sopra (Via Venezia, via Pradiel, Via Frasaneit).   

   

Corso Fidanzati  
in preparazione   

al Matrimonio Cristiano 
 

Si tiene a Maniagolibero presso il 
Centro Pastorale di Via Carso, 10 - 

dal 20 gennaio al 4 marzo il vener-
dì sera alle ore 20, 30. Per infor-
mazioni tel. 0427.71347. 

SCUOLA MATERNA SANTISSIMO REDENTORE 
Tra pochi giorni si  apriranno le iscrizioni alla Scuola Materna Santissimo Redentore 
di Meduno per l’anno scolastico 2012 - 2013. Sezione primavera: si potranno iscri-

vere i bambini dai 2 a 3 anni. I posti sono limitati.  All’apertura delle iscrizioni ci si 
potrà rivolgere alla scuola materna personalmente o telefonicamente (tel. 0427-
86360) oppure rivolgersi  a don Omar (tel. 0427-86103). 
 

LAVORI DI AMPLIAMENTO 
I lavori di ampliamento e sistemazione della scuola stanno giungendo a conclusione 
e in vista di ciò ne organizzeremo l’inaugurazione. La scuola materna di Meduno nei 
suoi quasi 90 anni di vita (“1923. per lodevole concorso della popolazione sorse il 
primo asilo infantile…”) è stata un luogo importante per molte persone e famiglie a 
partire dai “61 iscritti del primo anno”.  Oggi facciamo appello ancora una volta alla 
popolazione, secondo le possibilità di ciascuno, per coprire la spesa dei lavori, ricor-
dando che buona parte è coperta da un finanziamento regionale. Le offerte si posso-
no fare versando i soldi nel conto della parrocchia (BCC di Meduno - causale: lavori 
scuola materna) o consegnandoli in chiesa o in canonica indicando: lavori suola ma-

terna. La somma da reperire è di 68.823,53 euro. 

INIZIATIVE PER GLI SPOSI 
 

Da venerdì 20 a domenica 22 gennaio 
si tiene a Castellerio (UD) un’incontro 
sull’esperienza della vita degli sposi a 

cui parteciperà anche don Omar.  Per 
chi fosse interessato ci sono ancora 

dei posti disponibili per partecipare. 

Il tema della Settimana: «Tutti saremo 

trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo, 
nostro Signore» (1 Cor 15,51-58), ci aiuta 

a comprendere che l’unità, la pace, la giustizia, ecc. sono doni di Dio, non frutto degli 
sforzi umani e si realizzano sempre passando attraverso l’esperienza della Croce. La vitto-
ria di Cristo sulla morte ci permette di guardare al futuro con speranza perché Lui ha ri-

conciliato il mondo con Dio. Nella nostra Diocesi sono stati organizzati tre incontri di pre-
ghiera che si svolgeranno alle ore 20,30: giovedì 19 gennaio a Pordenone presso la Chie-
sa Evangelica Battista (vicino al don Bosco); venerdì 20 gennaio nel Duomo di Mania-
go; mercoledì 25 gennaio presso la Chiesa dell’Annunziata a Portogruaro (via del Semina-
rio, n. 21). 

SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 

 

"Tutti saremo trasformati 
dalla vittoria di Gesù Cristo, 

nostro Signore" (cfr. 1 Cor 15, 51-58) 
 
 

18-25 gennaio 2012 
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 Domenica 15 gennaio 
II domenica del Tempo Ordinario 

98° GIORNATA MONDIALE  
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

h. 9.00 – Sottomonte 
Def.ta Meneghin Regina - def.to Osval-

della Giovanni - def.ta Rossi Ines 
(ann.) - def.ta Giuseppina (ann.) - 
def.to Burello Eliseo - def.ti Pietro, Do-

menica e Violetta Bevilacqua. 
 

h. 9.30 – Tramonti di Mezzo 
Def.ti Menegon Luca, Delfino e Anto-
nio. 

h. 10.30 – Meduno, centro comunitario 
 

Def.ti Battistella Concetta e Pietro - 
def.ti De Stefano Maria Vittoria e Faga-
nel Antonio - def.ta Cao Linda. 
h. 11.00 – Tramonti di Sopra 
Def.ti Pradolin Ernesto, Pinto Salvato-
re, Forenza Carmela, Titolo Onorina - 

def.to Trivelli Mattia - def.to Peccol An-

tonio (ann.) - def.to Facchin Enrichetto 
- def.ti Crozzoli Gino e Bier Luigia 
(ann.) - def.to Urban Ugo (ann.) -
def.ta Angelina Pecol. 
 
 

h 11.00 – Tramonti di Sotto- liturgia 

della Parola.   
h. 15.30 – Chievolis 
ì 

Lunedì 16 gennaio 
h. 18.00 - Meduno, Centro comunitario  

 
 

 Martedì 17 gennaio 
S. Antonio Abate 

h. 15.30 Tramonti di Mezzo 
In onore di Sant’Antonio Abate- def.ti 
Varnerin Pietro e Italia. 
 

Mercoledì 18 gennaio 
h. 15.30 Tramonti di Sotto 
Def.ti Fam. Crovatto (Maria). 

Giovedì 19 gennaio 
 

h. 15.30 Tramonti di Sopra 

Def.ti Facchin Luigi e Maddalena. 
 

CALENDARIO LITURGICO 

Venerdì 20 gennaio 
 

h. 18.00 - Meduno, Centro comunitario  

 

Sabato 21 gennaio 
S. Agnese 

h. 16.00 – Sghittosa (Campone) 

h. 18.00 – Sottomonte 

Domenica 22 gennaio 
III domenica del Tempo Ordinario 

 h. 9.00 - Navarons 
Def.ti Imes Teodor e Anna - def.ti Ilio 
Pielli e Alfeo Giuseppina - def.ti Michie-
lutti Santina, Ida e Favetta Antonio. 
 

 h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.to Rugo Giovanni (Netto) 
 

h. 10.30 - Meduno, centro comunitario 

Battesimo di  Linda Valle 
Def.ti Crovatto Mario - def.ti Menegon 
giovanni e Annamaria - def.ti Mazzarol-
li Americo e Patrizio. 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto  
Def.to Rugo Antonio (ann.) - def.ta 
Menegon Elsa (ann.) - def.ta Sina An-

gela (ann.)- def.ti Ferroli Giacomo 
(ann.). 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra - litur-

gia della Parola.  
 

h. 15.30 - Chievolis 

Def.to Rovedo Sante. 

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 MEDUNO: BREDOLO CATERINA VED. BATTISTELLA di anni 75 (lunedì 9 gennaio) 

A TRAMONTI DI SOPRA: ANGELINA PECOL VED.  di anni 86 (martedì 10 gennaio) 

A TRAMONTI DI SOPRA: FACCHIN UGO di anni 78 (mercoledì 11 gennaio) 

A TRAMONTI DI MEZZO: IDA MARIA (CAMINA) CORRADO VED. FERROLI di a. 85 (gio. 12 gen.) 
 

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

 

FESTA  

DI S. ANTONIO ABATE 
 

Campone 

Sabato 21 gennaio la 

Messa sarà celebrata in 

località Sghittosa alle 

ore 16.00 a cui seguirà 

un momento conviviale 

organizzato dai Campone-

si. 

 

Tramonti di Mezzo 

Domenica 22 gennaio alle 

ore 9.30 Messa solenne in 

onore di S. Antonio Aba-

te, Titolare della chiesa e 

Patrono della Comunità. 

 

Tramonti di Sotto 
 

È nata SOFIA VARNERIN  
di Moreno e Vania Battistella di Spi-
limbergo, il 9/01/12 alle ore 21.39 in 

ospedale San Daniele. 
Ai genitori e ai familiari  

felicitazioni vivissime  
e auguri di ogni bene.  

CONSIGLI PASTORALI DELLA VAL MEDUNA 
 

Martedì 17 gennaio alle ore 20.30 in canonica a 
Meduno si riuniscono in consigli pastorali per con-

tinuare la riflessione affidata dal Vescovo e per 
calendarizzare alcuni appuntamenti per l’anno in 
corso. 
 

INCONTRI CON I GENITORI: 
 

In vista della celebrazione della prima confessio-
ne e della prima comunione ci incontreremo con i 
genitori: 
Per Tramonti: Mercoledì 18 gennaio alle ore 

20.30 nel centro comunitario di Tramonti di Sotto 
con i genitori dei bambini di 3ª e 4ª elementare 
Per Meduno: giovedì alle 20.30 in canonica con i 

genitori dei bambini di 3ª elementare 
Per Meduno: martedì 24 gennaio in canonica 
con i genitori dei bambini di 4ª elementare. 
 

Agli incontri è gradita la presenza di entrambi i 
genitori. 

 

Figli miei, il mio amore per 
voi non deriva dalla carne, 
ma dallo spirito che è opera 

di Dio. Perciò non mi stanco 
di pregare Dio per voi gior-
no e notte perché possiate 
conoscere la grazia che il 
Signore vi ha donato. Dio 

non visita una sola volta le 
sue creature, ma le assiste 

fin dalla creazione del mon-
do e in ogni generazione 
risveglia ciascuno con i doni 
della sua grazia (dalle lette-
re di Sant’Antonio). 


