Incontro Europeo dei giovani a Berlino
28 dicembre - 1° gennaio
La 34° edizione dell’incontro europeo dei giovani, animato dalla Comunità di Taizé (www.taize.fr/it), si tiene a Berlino dal 28 dicembre al 1°
gennaio. Circa 30.000 giovani si riuniranno per il «pellegrinaggio di
fiducia sulla terra». Per cinque giorni, la capitale tedesca sarà una piattaforma europea
della gioventù e il simbolo di un’Europa unita. Nove giovani delle parrocchie della
Valmeduna insieme a don Omar parteciperanno a questa esperienza europea.

Indicazioni per i partecipanti
Partenza martedì 27 dicembre ore 19.30 dal piazzale della canonica di Meduno alla volta
di Olmi di San Biagio di Callalta dove alle 22.00 ci si imbarcherà sul pullman diretto a
Berlino. Arrivo previsto per il giorno successivo. Per il rientro: partenza da Berlino nel
pomeriggio del giorno 1° gennaio e arrivo a Olmi nella mattinata del 2 gennaio.

A Natale...

Accade così
che a Natale
circola
nell’aria come un richiamo, come una nostalgia
di un mondo in cui i
rapporti umani siano
caratterizzati dalla
bontà; questo richiamo
rischia però di rimanere
superficiale e passeggero. Per aiutarci a verificare quanto è buono il
nostro cuore Papa Giovanni ha scritto un decalogo della bontà su
cui ci fa bene riflettere
anche in queste feste...

Essere buono è dimenticare se stessi per pensare
agli altri.
Essere buono è perdonare pensando che la miseria
umana è più grande della cattiveria.
Essere buono è avere pietà della debolezza altrui
pensando che noi non siamo diversi dagli altri e,
nelle loro condizioni, forse saremmo stati peggiori.
Essere buono è chiudere gli occhi davanti
all’ingratitudine.
Essere buono è dare anche quando non si riceve,
sorridendo a chi non comprende o non apprezza la
nostra generosità.
Essere buono è sacrificarsi, aggiungendo al peso
delle nostre pene di ogni giorno quello delle pene
altrui.
Essere buono è tener ben stretto il proprio cuore
per riuscire a soffocare le sofferenze e sorridere
costantemente.
Essere buono è accettare il fatto poco simpatico
che più doneremo più ci sarà domandato.
Essere buono è acconsentire a non avere più nulla
riservato a se stessi, tranne la gioia della coscienza
pura.
Essere buono è riconoscere con semplicità che
davvero buono è solo Dio.
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In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
i quali, non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
(Gv 1,1-5.9-14)

25 dicembre 2011

Natale del Signore

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 24 dicembre
Messe nella notte di Natale
h. 22.00 - Tramonti di Sotto
h. 22.00 - Campone. Alla grotta
“La Fos”. Fiaccolata ore 21.15
h. 22.00 - Chievolis
Def.to Mongiat Vittorio (ann.).
h. 22.30 - Meduno, Chiesa parrocchiale
Def.ta Zanolin Vittoria, Matilde, Cesare.

Domenica 25 dicembre
Natale del Signore

h. 9.00 - Navarons
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti di Marmai Gildo - def.to Marmai
Battista (ann.) - def.ti Marmai Lucia e
fratelli (ann.) - Pielli Giobatta e Teresa
(ann.).
h. 10.30 - Meduno, Chiesa parrocchiale
Def.ti Bearzotti Almida e Sacchi Alighiero.
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
Def.to Nevodini Giovanni (ann.) - def.ti
famiglie Nevodini e Facchin.
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
Def.ti Rassatti Caterina, Facchin Pietro
e Caterina - def.ti Pradolin Edoardo e
Domenica, Bolzan Antonio e Luigia.
h. 15.30 - Redona

Lunedì 26 dicembre
Santo Stefano, primo martire
h. 9.00 - Sottomonte
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Mons. Giovanni Bof.
h. 10.30 - Meduno, Chiesa parrocchiale
Def.ta Lelia Rosa.
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
h. 11.00 - Tramonti di Sotto Liturgia della Parola
h. 15.30 - Chievolis
h. 16.00 - Campone

Martedì 27 dicembre
San Giovanni Ap. ed Ev.

La bellezza toglie il fiato
perché confida che impariamo
ad aderire all’amore

h. 15.30 Tramonti di Mezzo
Def.to Corrado Fabrizio (ann.).

Mercoledì 28 dicembre
Santi Innocenti, martiri
h. 15.30 Tramonti di Sotto
Def.ta Varnerin Lidia (ann.).

Giovedì 29 dicembre

Auguri di Buon Natale a tutti

h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Def.ti Pecol Vittoria e Giuseppe - def.ti
Pradolin Pierina, Giovanni, Achille e
Urban Maria.

da don Omar, don Roberto,

Venerdì 30 dicembre

don Dario e le Suore

Santa Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe
h. 18.00 Meduno - Chiesa parrocchiale
Def.ti Del Bianco Ida, Napoleone, Pia Def.to Mattei Angelo.

Sabato 31 dicembre
S. Messa di ringraziamento
h. 16.00 – Campone
h. 18.00 – Meduno, centro comunitario

Domenica 1 gennaio
Domenica I° gennaio 2012
Maria Santissima Madre di Dio
GIORNATA MONDIALE
PER LA PACE
h. 9.00 – Navarons
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
h. 11.00 – Tramonti di Sopra
h. 15.30 – Chievolis
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45ª Giornata Mondiale
per la Pace

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

EDUCARE I GIOVANI
ALLA GIUSTIZIA E ALLA PACE.
Il 1° gennaio 2012 alle 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
causa 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,
incoraggiamoci 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

ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE
A CHIEVOLIS:

MONGIAT LUIGIA VED. MONGIAT di anni 90 (lunedì 19 dicembre)
L’eterno riposo dona a lei o Signore, e splenda a lei la luce perpetua.

