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12 febbraio 2012 
 
 

Ne ebbe compassione 

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginoc-

chio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, 

tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la 

lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severa-

mente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a 

nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purifica-

zione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro».  

Ma quello si allontanò e si mise a 

proclamare e a divulgare il fatto, 

tanto che Gesù non poteva più en-

trare pubblicamente in una città, 

ma rimaneva fuori, in luoghi deser-

ti; e venivano a lui da ogni parte.  

Mc 1, 40 - 45 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
 

Stiamo visitando le famiglie. A Meduno, Vicolo Bevilacqua e De Stefa-

no.  A Tramonti di Sopra, Via Frasaneit e via Pradiel.  
 

Se non troviamo qualcuno ripassiamo. 

SCUOLA MATERNA SANTISSIMO REDENTORE 

 
ISCRIZIONI - Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Materna 
Santissimo Redentore di Meduno per il nuovo anno scolasti-

co. 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 materna (tel. 0427 86360). Sezione prima-
vera: si potranno iscrivere i bambini dai 2 a 3 anni. Posti 

limitati. 
LAVORI DI AMPLIAMENTO - Per chi volesse contribuire alla raccolta di denaro per 
“I lavori di ampliamento e sistemazione della scuola” può farlo versando i 

soldi nel conto della parrocchia (BCC di Meduno - causale: lavori scuola mater-
na) o consegnandoli in chiesa o in canonica indicando: lavori suola materna. La 
somma da reperire è di 68.823,53 euro, ad oggi sono stati raccolti € 360,74 €. 

Carnevale 
  

 Val Tramontina  

domenica 19 febbraio  
ore  14  T. di Sotto  

ore 16 T. di Sopra  

ore 17 T. di Mezzo 

ore 18 sala SOMSI  

con musica dal vivo  

e pastasciutta per 

tutti 
 

a Meduno 

domenica 26 febbraio 
partenza della sfilata alle 

ore 14 da via della Suarch  

e arrivo al centro Zatti 

“Quaderni dei mestieri  

della Valtramontina”  
 

Le Amministrazioni della Valtramontina 

stanno predisponendo un progetto per la 

realizzazione dei “quaderni dei mestieri del-

la Valtramontina” che testimonieranno la 

storia dell’artigianato sul nostro territorio. Il 

primo fascicolo che verrà prodotto riguarda 

il mestiere dell’Arvâr cui seguiranno altri 

ancora. Chiediamo pertanto la gentile colla-

borazione di tutta la popolazione affinchè 

faccia pervenire presso le sedi comunali, 

eventuale materiale in loro possesso (foto, 

lettere, documenti…) che sarà riprodotto e 

debitamente restituito ai proprietari. Lavo-

rando tutti insieme potremo realizzare un 

lavoro completo che resterà a testimonianza 

del passato della nostra splendida Valle. 

Poiché intendiamo pubblicare il primo fasci-

colo entro l’estate, sollecitiamo a breve 

l’invio del materiale. Grazie fin d’ora a tutti 

coloro che ci aiuteranno nel progetto. 

Per una buona lettura: Olivero E., Dio non guarda l’orologio, Priuli & Verlucca, 2011. 

Nel libro viene presentata la vita raccontata da un cristiano. 

 

Meduno 
 

È nato SIMONE FILIPPELLI 
di Franco e Sabrina Bravin,  
il  05/02/12 a  Pordenone 

Ai genitori e ai familiari  
felicitazioni vivissime e auguri di ogni bene.  



Secondo la tradizione i Martiri di Concordia furono 
uccisi nel 304 al limite della città romana di Concordia 
sulla sponda destra del Lemene, presso la porta 
orientale, dove ora sorge un sacello. Il numero è di 
72. La Passio fa il nome di alcuni: Donato, Romolo, 
Secondiano, Giusto, Silvano. Vi si legge: “Vennero in 
seguito i Provinciali (le autorità) della città di Vicenza 
(alcuni martiri erano venuti da là) al fine di trasportare 
colà i loro corpi; ma non permisero i cittadini di Con-
cordia. E così, per opera della divina misericordia, fu 
fatto”. I corpi furono raccolti “da alcuni uomini religiosi” 
e le ossa, in seguito, furono custodite, fino ad oggi, 
nella cattedrale. La festa fu fissata al 17 febbraio, 
ancora nel 1450.  

Vizi e virtù  con San Francesco 
Incontri di Spiritualità a Fanna 

nel Santuario di Madonna di Strada 
 

Domenica 19 febbraio dalle 10.30 
 

“Dall’ira alla pace” 

Sito internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it 

Domenica 12 febbraio 
VI domenica del Tempo Ordinario 

 

Non c’è la Messa a Sottomonte.  
 

 

h. 9.30 – Tramonti di Mezzo 
Def.ta Corrado Maria Luigia (trigesimo) 
- def.ta Rugo Anna (ann.).   

h. 10.30 – Meduno, centro comunitario 
 

Def.ti  Santini e Zannier - def.ti Mene-
ghin Domenica e Magnan Luciano. 
h. 11.00 – Tramonti di Sopra 
63° ann. di Matrimonio di Peccol Maria-
no e Facchin Amalia. 
Def.ti Faion Giuditta e Bier Osvaldo - 

def.ta. Pecol Angelina - def.to Peccol 
Giacomo (ann.) - def.ti Pradolin Gu-
glielmo  e Miniutti Alma - def.ta Minin 
Irma (ann.).  
 

h 11.00 – Tramonti di Sotto-  
Liturgia della Parola.   

h. 14.30 – Ciago 
Def.to Rossi Elisa (ann.) e Catarinussi 

Attilio.    

h. 15.30 – Chievolis 
Def.to Zuliani Ciro - def.ti Mongiat e 
Kegozzi - def.ta Faion Giuditta.  

Lunedì 13 febbraio 
h. 18.00 - Meduno, Centro comunitario  

 Martedì 14 febbraio 
Ss. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa 

 h. 15.30 Tramonti di Mezzo 
In Onore della Madonna di Lourdes p.d.
- def.ti Marmai Giovanni e Imperia. 

 

Mercoledì 15 febbraio 
h. 15.30 Tramonti di Sotto 
 

 Giovedì 16 febbraio 

h. 15.30 Tramonti di Sopra 

 

Def.to Facchin Luigi (ann.). 

Venerdì 17 febbraio 
Ss. Donato, Secondiano, Romolo e 

compagni m. Patroni secondari della 
diocesi. 

 

CALENDARIO LITURGICO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

h. 18.00 - Meduno, Centro comunitario  

Def.ti De Paoli Giordano e def. fam. 
Cilia - def.to Vallerugo Lucio 
(trigesimo). 

Sabato 18 febbraio 
h. 16.00 – Campone 

Def.to Moruzzi Fidelma - def.to Ciriani 

Sylvestro.   

h. 18.00 – Sottomonte 
Def.ti Faion Arturo e Vanin Gilda.  

Domenica 19 febbraio 
VII domenica del Tempo Ordinario 

  

h. 9.00 - Navarons 

Def.ti  Canderan Lino e Anna. 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.to Masutti Italo (ann.) - def.ti Ru-
go Santa e Giosuè (ann.)   

h. 10.30 - Meduno, centro comunitario 

Def.ti De Stefano Maria Vittoria e Faga-

nel Antonio - def.to Fabris Luciano. 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Def.to Ferroli Pietro (ann.)  

h. 11.00 - Tramonti di Sopra -  
Liturgia della Parola. 

h. 11.00 - Chievolis 

50° ann. di Matrimonio di Rovedo 

Gio.Maria e Attilia Pellegrinuzzi. 

Def.ti Vallar Rina - def.ta Mongiat San-

ta - def.ta Titolo Fride - def.ta Vallar 

Rina. 

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. 3476405627 
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 REDONA: TRAINA GIANFRANCO di anni 74 (giovedì 9 febbraio) 
 

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

Suor Nevina  
 
 

Domenica 12 febbraio - ore 15.00  

in centro comunitario a Meduno  conti-

nuano gli incontri sulle parabole. 

 
 

Fiesta  
di  

S. Valentin a Ciago  
 
 

 

Domenica 12 febbraio a Ciago 

Santa Messa alle ore 14.30 con la Corale 

Piccolboni di Meduno. 
 

Seguiranno la presenza del gruppo musi-

cale medunese e le tradizionali bancarelle. 

Cresima per giovani e adulti 
 

Iniziano a Cavasso Nuovo gli incontri di preparazione alla 

Cresima per giovani e adulti della Forania di Maniago. 

Gli incontri sono proposti da un gruppetto di giovani e 

una coppia di sposi, insieme a don Omar e don Claudio. 

È un’ottima occasione anche per chi non deve fare la cre-

sima e desidera far crescere il suo incontro con il Signo-

re. Gli incontri si tengono in canonica a Cavasso di ve-

nerdì a partire da venerdì 17 febbraio alle ore 20.30. 
 

 

Per maggiori info chiamare don Omar o don Claudio (parroco di Cavasso). 

Don Omar, nei giorni 13, 14 

e 15 febbraio sarà a Roma per 

partecipare al Convegno: 
 
 

«Preghino su di lui,  

ungendolo con olio nel nome 

del Signore» (Gc 5,14) 
 
 

La pastorale liturgica nella 

malattia dell’uomo 

53° Convegno 

liturgico pastorale 


