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Venite 

dietro a me 
 

 

22 gennaio 2012 
 

 

SCUOLA 
APERTA   

Sabato 4 febbraio 
dalle ore 9.00 

 

Genitori e famiglie potranno visitare 
gli ambienti della Scuola, conoscere 
ed intrattenersi con  le Maestre su 
programmi e attività e iscrivere i 
bambini per l’anno scolastico 2012-
2013.  

 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il 

vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vici-

no; convertitevi e credete nel Vangelo». 

Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Si-

mone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù 

disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». 

E subito lasciarono le reti e lo seguirono.  

Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo 

fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. E subito li chia-

mò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e 

andarono dietro a lui. 

Mc. 1, 14-20 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
 

Stiamo visitando le famiglie 

a Meduno (Via Mizzeri e Co-

sta).  A Tramonti di Sopra 

(Via Frasaneit, via Pradiel, ).  
 

Se non troviamo qualcuno 

ripassiamo 

Carnevale 

2012 

a Meduno 
 

Giovedì 26 gennaio ore 20.30 

si riunisce il comitato di organiz-

zazione della festa di carnevale 

che si terrà il 26 marzo. 

SCUOLA MATERNA SANTISSIMO REDENTORE 
 

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Materna Santissimo Redentore di Meduno per 
l’anno scolastico 2012 - 2013.  Gli orari per l’iscrizione sono preferibilmente dalle 
9.00 alle 10.30 e dalle 13.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì presso la scuola mater-
na (tel. 0427 86360). Sezione primavera: si potranno iscrivere i bambini dai 2 a 3 
anni. I posti sono limitati. 
 

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. 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

"Tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo, nostro Signore"  
 
 

18-25 gennaio 2012 
 

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 vittoria di Cristo sulla 
morte ci permette di guardare al futuro con speranza perché Lui ha riconciliato 
il mondo con Dio. Nella nostra Diocesi sono stati organizzati un incontro svolge-
rà alle ore 20,30 mercoledì 25 gennaio presso la Chiesa dell’Annunziata a Por-
togruaro (via del Seminario, n. 21). 

 

OGGI A MEDUNO  
INIZIA LA  VITA  

IN CRISTO E NELLA CHIESA 
con il sacramento del Battesimo 

VALLE LINDA 
di Davide e di Mongiat Valeria. 

Un grande augurio a lei, a papà e 

mamma,  e a tutti i suoi cari che lo festeggiano. 
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 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 Mazza-
rolli 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. 
ì 

Lunedì 23 gennaio 
h. 18.00 - Meduno, Centro comunitario  

 
 

Def.ti Boz Maria e Titolo Giuseppe 
(ann.). 

 Martedì 24 gennaio 
S. Francesco di Sales, Vescovo 

h. 15.30 Tramonti di Mezzo 

Def.to Masutti Aldo. 
 

Mercoledì 25 gennaio 
Conversione di S. Paolo Apostolo 

h. 15.30 Tramonti di Sotto 
Def.to Cancian Ernesto. 
 

Giovedì 26 gennaio 
Santi Timoteo e Tito,Vescovi 

h. 15.30 Tramonti di Sopra 

In onore della Madonna - in ringrazia-
mento - def.ta Facchin Giovanna 
(ann.).  
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO 

Venerdì 27 gennaio 

h. 18.00 - Meduno, Centro comunitario  

Def.te Mongiat Maria e Beacco Gabriel-
la. 

Sabato 28 gennaio 
San Tommaso D’Acquino, 

Sacerdote e Dottore della Chiesa 

h. 16.00 – Campone 

h. 18.00 – Navarons 
Defto Pielli Mario (ann.) - def.to An-
dreuzzi Pietro (ann.). 
 

Domenica 29 gennaio 
IV domenica del Tempo Ordinario 

 

GIORNATA PER I MALATI DI LEBBRA 
 

 

h. 9.30 – Tramonti di Mezzo 

Def.ti Menegon Luca, Delfino e Antonio 
- def.to Masutti Aldo (Trigesimo). 
h. 10.30 – Meduno, centro comunitario 
 

Def.ti Cibin Gino, Maria e Angelo - 
def.ta Ragogna Elena - def.to Osualdini 

Tarcisio (ann.) def.ta Moretti Susan - 

def.ti Moretti Pietro e Antonio - def.ta 
Schinella Caterina (ann.) - Def.ta Del 
Bianco Ida (ann). 
h. 11.00 – Tramonti di Sopra 
Def.te Faion Maria e Oliva - def.to Fac-
chin Giuseppe (Sterlina) - def.ti Ferroli 
Ermes (ann.); Pierina, Graziella e Anna 

- def.to Facchin Giambattista - def.ti 
Sina Santa (ann.) e Franco, Facchin 
Fabbro - def.ti Durat Isauro, Del Zotto 
Marianna e Durat Luigino (ann.) - 
def.ta Facchin Giovanna. 
 

h 11.00 – Tramonti di Sotto- liturgia 

della Parola.   

h. 14.30 – Sottomonte 

Festa di San Giovanni Bosco 
Secondo intenzione di P.D. - Def.ta 
Meneghin Caterina - def.ti Meneghin 
Angela e Mian Umberto. 
 

h. 15.30 – Chievolis 
Def.ta Muin Maria (ann.) - def.ta Faion 
Maria. 

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: CARGNELLI GIACOMO di anni 74 (lunedì 16 gennaio) 

VALLERUGO LUCIO di anni 59 (sabato 21 gennaio) 
 

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

Tramonti di Mezzo 
 

FESTA DI S.ANTONIO ABATE 
 
Domenica 22 gennaio alle ore 9.30 
Messa solenne in onore di S. Anto-
nio Abate, Titolare della chiesa e 
Patrono della Comunità. 

Consigli 

Pastorali 

Val Meduna 
 

Martedì 17 gennaio si sono 
riuniti i consigli pastorali 
della Valmeduna per mette-
re a punto alcune attività 
dell’anno pastorale, in parti-
colare per quel che riguarda il periodo estivo. Definito 
in linea di massima il calendario, sono stati letti alcuni 
passaggi del discorso tenuto dal Vescovo nel corso 
dell’incontro con i consigli dell’Unità pastorale in dicem-
bre, in occasione della visita alla forania di Maniago. La 
riflessione da lì partita si è concentrata sulla prospettiva 
del rinnovo dei consigli pastorali e si è cercato di mette-
re a fuoco alcuni criteri di riferimento. Da parte di tutti 
è emerso il desiderio che nuove presenza, magari gio-
vani, possano essere coinvolte anche negli organismi di 
partecipazione parrocchiali.  

CONSIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE 

SCUOLA MATERNA 
  

Si riunisce 
Mercoledì 25 gennaio 

alle 20,30 
in canonica a Meduno. 

PRIMA COMUNIONE 

INCONTRO 
CON I GENITORI 

 

martedì 24 gennaio 
in canonica alle ore 20,30 

con i genitori dei bambini di 
4ª elementare; 

 

è gradita la presenza di 

entrambi i genitori. 

A SOTTOMONTE  
Festa di  

San Giovanni Bosco 
 

Domenica 29 gennaio celebreremo la tradizionale 
festa di San Giovanni Bosco a Sottomonte 

con la Santa Messa alle ore 14.30 
e di seguito la cioccolata calda per tutti. 

 

…e per tutti i bambini e ragazzi 
la festa continuerà ancora in oratorio! 

 


