
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel pro-

feta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli prepa-

rerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 

Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel 

deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei 

peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitan-

ti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 

confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con 

una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele 

selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: 

io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi 

ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 
 Mc 1, 1-8 
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4 dicembre 2011 

II domenica di Avvento 
 

Vi battezzerà  

in Spirito Santo 
 

8 dicembre 2011 

Solennità dell’ Immacolata Concezione 

della Beata Vergine Maria 

BENEDIZIONE FAMIGLIE: Stiamo visitando le famiglie a Meduno (Via Mizzeri). A Tramonti di 
Sopra ( Via Venezia).   Se non troviamo qualcuno ripassiamo 

 

Nel tempo 
dell’Avvento… 
 

SECONDA DOMENICA DEL NUOVO 

ANNO LITURGICO 

 
“Consolate! Consolate!” è il grido di Isaia che ci rag-
giunge in questa domenica. Dio, come pastore buono e 
forte, sta arrivando con la sua ricompensa. Ma questi 
non sono tempi spensierati e rischiamo di lasciar cadere 
queste parole: sono profezie “poetiche”, troppo lontano 
da un miglioramento che si possa ragionevolmente spe-
rare. Questa salvezza non arriva: a Natale (forse) 
saremo più buoni, ma poi tutto tornerà come prima. 
L’attesa è più lunga dei giorni di questo Avvento e, alla 
luce della speranza che Isaia vorrebbe accendere, le 
sue parole così positive diventano quasi insostenibili. 
Attendere, attendere che cosa? 
L’apostolo Pietro ci spiega meglio: l’attesa è lunga per-
ché sta aspettando che noi ci pentiamo… Sì, noi, non gli 
altri peccatori malvagi. Noi che pensiamo di aver fatto 

la nostra parte, di essere tutto sommato buoni. Se 
l’attesa è lunga è perché sta dando tempo a me. Non 
chiude la storia per non chiudermi la porta in faccia. 
Come possiamo fare, dunque, per attendere con spe-
ranza un futuro sempre più difficile che talvolta ci spa-
venta? Ce lo suggerisce il Battista: “Preparate le stra-
de!”. La speranza viene meno quando mi siedo ad a-
spettare che facciano gli altri. La paura mi assale 
quando smetto di lavorare per i poveri e i piccoli, 
di consolare i doloranti. Preparare le strade al Messia 
ci rende l’attesa più dolce: la consapevolezza che stia-
mo facendo veramente la nostra parte, che collaboria-
mo un po’ alla speranza, fa morire la lamentela dalle 
nostre labbra. Le nostre maniche rimboccate spingono 
anche altri, almeno i più vicini, a darci una mano, e il 
mondo si muove. Allora gli occhi dello spirito lo vedono 
arrivare, anche se bambino, anche se da lontano, e la 
lunga attesa si carica di speranza e di slancio. 
 

 

SOLIDARIETÀ 
 

Con questa domenica inizia la raccolta di alimentari 

a favore di quanti vivono situazioni di povertà. Ogni 
domenica in chiesa ci sarà la possibilità di deporre 
generi a lunga conservazione nella cesta preparata o 
di consegnare un’offerta in denaro. Gli alimentari 
verranno poi distribuiti dalla Caritas della Forania. 

OGGI A MEDUNO INIZIA LA  VITA  
IN CRISTO E NELLA CHIESA 

con il sacramento del Battesimo 

SOVRAN ANDREA  
di PierAngelo e Del Bianco Daniela. 

Un grande augurio a lui, a papà e mamma,  al 

fratellino e a tutti i suoi cari che lo festeggiano. 

La Catechesi 
dei mosaici di Aquileia 

 mercoledì 14 dicembre 

ore 17.30 - Sala Capriate 

PORTOGRUARO 
 

L'Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Portogruaro invita 
all’incontro con il prof. Gabriele 
Pelizzari sul tema della cate-
chesi che si può trarre dalla 
lettura dei mosaici di Aquileia. 

Concerti di Natale 
 
 
 

Sabato 17 dicembre 
Meduno- chiesa parrocchiale 

ore 20,30 
Corale Piccolboni 

e Corale di Maniagolibero 
 
 
 
 
 
 

Domenica 18 dicembre 
Tramonti di Sotto 

Centro Comunitario 
ore 17,00 Domenica  

11 dicembre: 
Incontro sulle parabole  

del Vangelo  

con suor  Nevina  
alle ore 15.00  

presso  
il Centro Comunitario 

 

http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pls/pordenone/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1586&rifi=guest&rifp=guest
http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pls/pordenone/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1586&rifi=guest&rifp=guest
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Domenica 4 dicembre 

II domenica di Avvento 
 

h. 9.00 - Sottomonte 
Def.ti Mizzaro Vienna e Selemino - 
def.ti Mazzarolli Isolina e Pileggi Ilario

(ann.). 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.to Pielli Alfredo (ann.) - def.ta Me-
negon Gilda (ann.) - def.ti Rugo Anna 
e Alvise (ann.) 

h. 10.30 - Meduno, Chiesa parr.le  

Battesimo di Sovran Andrea 
 

Def.to Boz Armando (ann.) - def.to Del 

Bianco Antonio - def.ti Bravin Pietro e 
Bearzotti Verbena - def.ta Meke Wright 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto  

Def.ta Menegon Irma (Trigesimo). 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra - Litur-

gia della Parola. 

h.11.30 - Chievolis 

Per la Società Operaia Dodismala. 
 

Lunedì 5 dicembre 
 

h.18.00 - Meduno, Centro Comunitario 
 

Martedì 6 dicembre 
San Nicola da Bari 

 

h. 15.30 Tramonti di Mezzo 

Def.to Marmai marino (ann.) - def.ti di 
Località Gardellin 
 

Mercoledì 7 dicembre 
S. Ambrogio 

h. 18.00 - Sottomonte 
 

Giovedì 8 dicembre 
Immacolata Concezione  

della Beata Vergine Maria 
h. 9.00 - Navarons 
 

h. 9.00 - Tramonti di Mezzo 
Def.ta Varnerin Santa e familiari def.ti 
 

h. 10.30 - Meduno, Centro Comunitario 

In onore della Madonna - Def.to 

CALENDARIO LITURGICO 

Boz Giovanni e Rovedo Ives - 

def.to Centa Rino. 

h. 10.00 - Tramonti di Sopra 

Def.to Bier Osvaldo - def.ti Miniutti 

Celso (Cesare), Trivelli Severino, 

Mattia e Titolo Maria - def.ti Prado-

lin Achille (ann.) e Urban Maria - 

def.ti Pradolin Pierina (ann.) e Fac-

chin Luigi. 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Def.to Ferroli Albino (ann.) - def.to 

Miniutti Celso (ann.). 
 

h.15.30 - Chievolis 

Def.to Mongiat Guglielmo 
 

Venerdì 9 dicembre 
 

h. 18.00 Meduno - Centro Comunitario 
 

Sabato 10 dicembre 
B.V.Maria di Loreto 

 

h. 16.00 - Campone 
 

h. 18.00 - Sottomonte 
Def.to Zanette Adelio. 
 

Domenica 11 novembre 

III domenica di Avvento 

  h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

 

h. 10.30 - Meduno, Centro Comunitario 

Def.to Melosso Romano 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Def.ti Minin - Bassani e Guido - def.to 
Facchin Luigi - def.to Pradolin Mariano 
(ann.) - def.ti Rassati Silvio e Zannier 

Emilia. 
  

h. 11.00 - Tramonti di Sotto Liturgia 

della Parola 
 

h. 15.30 - Chievolis 
Def.to Rovedo Zelli (morto in America 

il 26 novembre 2011) - Def.ti Quas 
Rosa e Antonio - def.ti Ronzat Luigia e 

Maria - 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: CESARIN BRUNA VED. DEL BIANCO di anni 84 (lunedì 28 novembre) 
 

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

Scuola Materna SS.mo Redentore 
 Presso la Scuola Materna di Meduno sono disponibili 

alcuni (pochi) posti nella SEZIONE PRIMAVERA: ci sarà 

la possibilità di iscrivere i bimbi sino alNatale. 

GRUPPO CATECHISTI E catechiste 
 

Si riunisce lunedì 5 dicembre alle 20,30 a 

Meduno per un incontro di aggiornamento e 
programmazione. 

TRAMONTI DI MEZZO  
 

Restauro dei mobili 
della sagrestia 

 

aggiornamenti 
 

In base agli accordi persi con il restaura-
tore Portolan di Pordenone  l’antico e 
pregevole mobilio sarà portato nei labo-
ratori nel mese di gennaio e restituito 
alla chiesa per la Pasqua 2012.  

FESTA DELLA PROTEZIONE CIVILE domenica 4 dicembre a TRAMONTI 

DI SOTTO - Alle ore 11.00 S. Messa, di seguito in borgo Pecol preghiera per gli 

elicotteristi caduti nel compimento del loro servizio. 

MEDUNO 
 

Da lunedì  

5 dicembre 
 

La celebrazione della Messa 

e il Rosario per i defunti  

SI TERRANNO 

AL CENTRO COMUNITARIO 

 

COSTO TOTALE (IVA inclusa) euro 6.534,00 (a cui 
si aggiungeranno le spese di trasporto). 
CONTRIBUTO REGIONE FVG  euro 1.800,00; 

OFFERTE pervenute euro 5.200,00. Ringraziamo 
il buon cuore della Comunità che ha permesso di 

coprire interamente la spesa preventivata. 

PROVE DI CANTO 

PER I RAGAZZI 
  

Durante le domeniche di Avvento 
i ragazzi che frequentano il cate-
chismo a Meduno sono invitati a 
partecipare alle prove di canto 
alle ore 10, prima di incominciare 
la Messa, animata anche da loro. 

Giovedì 8 dicembre 

Solennità 

dell’Immacolata  
 

Festa di precetto 
 

ORARI DELLA S. MESSA 
 

9.00 Navarons 

9.00 Tramonti di Mezzo 

10.30 Meduno 

10.00 Tramonti di Sopra 

11.00 Tramonti di Sotto 

15.30 Chievolis 

Grazie ai Portatori della Madonna di 

Tramonti di Sopra per la tradizionale 

offerta in occasione della festa della Salu-

te, quest’anno di euro 230,00. 


