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19 febbraio 2012 

 

Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e 
si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla por-
ta; ed egli annunciava loro la Parola. Si recarono da lui portando un paralitico, 
sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa 

della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta 
un’apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo 
la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano sedu-
ti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestem-

mia! Chi può perdonare i peccati, se non Dio solo?». E subito Gesù, conoscendo 
nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste 
cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire al paralitico “Ti sono perdonati 

i peccati”, oppure dire “Àlzati, prendi la tua barella e cammina”? Ora, perché 
sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, 
dico a te – disse al paralitico –: àlzati, prendi la tua barella e va’ a casa tua». 
Quello si alzò e subito prese la sua barella e sotto gli occhi di tutti se ne andò, e 
tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla 

di simile!». 

Mc 2, 1 - 12 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
 

Stiamo visitando le famiglie. A Meduno, Via Rio Maggiore.  A Tramon-

ti di Sopra, Via Frasaneit e via Pradiel.  
 

Se non troviamo qualcuno ripassiamo. 

SCUOLA MATERNA SANTISSIMO REDENTORE 
 

APERTE LE ISCRIZIONI - Sono aperte le iscrizioni per il 
nuovo anno scolastico. Gli orari per l’iscrizione sono preferi-
bilmente 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 primavera: si potranno iscrivere i bambini 
dai 2 a 3 anni. Posti limitati. 

Carnevale 
  

 Val Tramontina  

domenica 

19 febbraio  
 

ore  14  Tramonti di Sotto  

ore 16 Tramonti di Sopra  

ore 17 Tramonti 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 

Per una buona lettura: Olivero E., Dio non guarda 

l’orologio, Priuli & Verlucca, 2011. Nel libro 

viene presentata la vita raccontata da un cristiano. 

“Quaderni dei mestieri  

della Valtramontina”  
 

Il progetto dei “quaderni dei mestieri 

della Valtramontina” si propone di 

dare testimonianza dell’artigianato 

locale. Il primo fascicolo riguarda il 

mestiere dell’Arvâr. Le Amministra-

zione fanno richiesta della gentile 

collaborazione della popolazione af-

finché faccia pervenire presso le sedi 

comunali foto, lettere, documenti le-

gati a tale mestiere: il materiale sarà 

riprodotto e debitamente restituito. 

Poiché s’intende pubblicare il primo 

fascicolo entro l’estate, si sollecita a 

breve l’invio del materiale. Grazie fin 

d’ora a quanti aderiranno al progetto. 

VII INCONTRO 

MONDIALE 

DELLE FAMIGLIE 
 

M I L A N O   2 0 1 2 
 
 

Le famiglie incontrano 
Papa Benedetto XVI 

a Milano dal 2-3 giugno 2012 
 

Per il pellegrinaggio 
diocesano: 

tutte le Informazioni 
si possono trovare in Parrocchia  

Paradiso Perdono 
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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 Rugo 

Santa e Giosuè (ann.)   

h. 10.30 - Meduno, centro comunitario 

Def.ti De Stefano Maria Vittoria e Faga-
nel Antonio - def.to Vallerugo Lucio - 
def.ti Ferroli Augusto, Anna e Aligi - 
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 Santa 

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

Lunedì 20 febbraio 
h. 18.00 - Meduno, Centro comunitario  
Def.ti Fam. Fabris - Secondo intenzione 
di P.D. 

 Martedì 21 febbraio  

 h. 15.30 Tramonti di Mezzo 
  

Def.ti Bidoli Edda (ann.) e Giovanni. 

Mercoledì 22 febbraio 
Le Sacre Ceneri 

Digiuno e astinenza 
h. 18.30 Tramonti di Sopra 
Def.to Facchin Luigi (ann.) - Def.ta Tito-

lo Stefania (ann.). 

h. 19.00 Meduno 
 

 Giovedì 23 febbraio 

h. 15.30 Tramonti di Sotto 

 

Venerdì 24 febbraio 

h. 18.00 - Meduno, Centro comunitario  

Def.to Tossut Mario - def.ta Casagran-
de Lina. 

CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 25 febbraio 
h. 16.00 – Campone 

Def.ta Moruzzi Rita - def.to Beacco 
Lino. 

h. 18.00 – Navarons 
Def.te Paveglio Italia e Amelia- def.ti 

Titolo Natale e Marcella - def.ta Di Be-
nedetto Filomena. 

Domenica 26 febbraio 
I domenica di Quaresima 

h. 9.00 - Sottomonte 

Def.to Vanin Pio - def.ta Mian Anto-
nietta. 

 

 

h. 9.30 – Tramonti di Mezzo 
In onore alla Madonna di Lourdes p.d. 
Def.ti Pielli Bruno (ann.) e Corinna. 
h. 10.30 – Meduno, centro comunitario 

Rito di accoglienza al Catecumenato 

di Shahrazad El Taher. 
Def.ti   Sacchi Alighiero (ann.) e Bear-
zotti Almida - def.ti fam. Del Turco e 

fam. Basso - In ringraziamento. 
h. 11.00 – Tramonti di Sopra 
Def.to Durat Pietro. 
 

h 11.00 – Tramonti di Sotto-  
Liturgia della Parola.   

h. 15.30 – Chievolis 
Def.ti Da Prat Battista, Bruno e Franco. 

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 MEDUNO: CANDERAN ERASMO di anni 84 (giovedì 16 febbraio) 
 

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

Cresima per giovani e adulti. Sono iniziati a Cavasso Nuo-

vo gli incontri di preparazione alla Cresima per giovani e adulti della 
Forania di Maniago. Gli incontri sono proposti da un gruppetto di giova-

ni e una coppia di sposi, insieme a don Omar e don Claudio. È 
un’ottima occasione anche per chi non deve fare la cresima e desidera 
far crescere il suo incontro con il Signore. Gli incontri si tengono in 
canonica a Cavasso di venerdì a partire da venerdì 17 febbraio alle ore 
20.30. Maggiori info presso don Omar o don Claudio (parroco di Cavasso). 

ASCOLTARE LA PAROLA 

Da giovedì 23 febbraio 

per tutti i giovedì di quare-

sima alle ore 20.30 in ca-

nonica a Meduno ci sarà 

la possibilità di incontrarci 

per ascoltare il Signore che 

ci parla attraverso il Vange-

lo (Lectio Divina). 

QUARESIMA  
 

È tempo prezioso nel quale in-
tensifichiamo attraverso il digiu-
no, la preghiera e la carità il 
cammino di purificazione per 

attingere vita nuova in Cristo. 
L’ingresso nel tempo santo della 

Quaresima è segnato dal RITO DELLE CENERI. 

In quel rito dal più piccolo al più grande, tutti 
siamo chiamati a chinare in umiltà il nostro capo. 
La celebrazione dell’Eucaristia nel giorno di mer-

coledì, animata dai ragazzi del catechismo e col-
locata in un orario speciale, ci darà modo di vive-
re insieme e in maniera bella l’inizio del tempo 
forte in comunione con tutta la Chiesa. La Messa 

delle Ceneri sarà celebrata MERCOLEDÌ DELLE 
CENERI, 22 FEBBRAIO 2012, a MEDUNO alle 
ore 19 e a TRAMONTI DI SOPRA alle ore 

18,30 (l’anno scorso fu a Tramonti di Sotto). 
N.B. Domenica non ci sarà il rito delle ceneri a 
Meduno e Tramonti di Sopra.  

VIA CRUCIS  
 

Da venerdì 24 febbraio per tutti i 

venerdì di quaresima: 

A Meduno ore 17.15 centro com. 

A Tramonti di Sotto ore 15.00 

A Tramonti di Mezzo ore 17.00 
A Tramonti di Sopra ore 17.00 

DIGIUNO E ASTINENZA 
 

I fedeli sono tenuti a fare penitenza, 
ciascuno a modo proprio. Perché tutti 
siano uniti da una comune osservanza 
vengono stabiliti giorni penitenziali in 
cui i fedeli attendano in modo speciale 

alla preghiera, facciano opere di pietà e 
di carità, sacrifichino se stessi com-
piendo più fedelmente i propri doveri e 
soprattutto osservando il digiuno e 
l’astinenza”. Al digiuno sono tenuti tutti 
i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; 
alla legge dell’astinenza coloro che 
hanno compiuto il 14° anno di età. 

I MIRACOLI OGGI: Lunedì 27 febbraio ore 20 

presso la Casa Madonna Pellegrina di Pordenone si con-
clude il corso tematico per catechisti con una tavola 
rotonda sul tema “I miracoli oggi”. 

 


