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26 febbraio 2012 
I domenica 

di Quaresima 
 

 

Tentato 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 

quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli 

angeli lo servivano. 

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». 

Mc. 1, 12-15 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
 
Stiamo visitando le famiglie. A Medu-
no, Via Rio Maggiore. A Tramonti di 
Sopra, Via Frasaneit. 

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 

 di Meduno 

26 febbraio 
 

Partenza della sfilata alle ore 14  

da via della Suarch  

e arrivo al centro Zatti 

C.P.A.E. TRAMONTI-CAMPONE 
 

Lunedì sera 27 febbraio incontro del 
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Eco-
nomici alle ore 20.30 in canonica a Me-
duno, per valutare i lavori di ristruttura-
zione del tetto della chiesa di Campone e 
del campanile. 

Festa dei Giovani - Jesolo (Ve) Domenica 4 marzo. La festa, organizzata dai salesiani, 

vede la partecipazione di oltre 3000 giovani del triveneto. Come già l’anno scorso anche 

quest’anno saranno presenti alcuni giovani della Valmeduna. Per info: d Omar e Boris. 

Alla giornata: face to face con il giovane scrittore Alessandro D’Avenia, autore di  Bian-

ca come il latte, rossa come il sangue e Cose che nessuno sa, e suor  Yvonne Superiora 

generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice.                            www.donboscoland.it 

VII INCONTRO 

MONDIALE 

DELLE FAMIGLIE 
 

M I L A N O   2 0 1 2 
 
 

Le famiglie incontrano il Papa 
a Milano dal 2-3 giugno 

Per il pellegrinaggio 
tutte le Informazioni 

si possono trovare in Parrocchia  

DAL MESSAGGIO 
DEL PAPA PER LA 
QUARESIMA 2012 

 

Fratelli e sorelle, 
la Quaresima ci offre ancora 
una volta l'opportunità di riflet-
tere sul cuore della vita cri-
stiana: la carità. Infatti questo 
è un tempo propizio affinché, 
con l'aiuto della Parola di Dio 
e dei Sacramenti, rinnoviamo 
il nostro cammino di fede, sia 
personale che comunitario. E' 
un percorso segnato dalla 
preghiera e dalla condivisio-
ne, dal silenzio e dal digiuno, 
in attesa di vivere la gioia 
pasquale. Quest’anno deside-
ro proporre alcuni pensieri 
alla luce di un breve testo 
biblico tratto dalla Lettera agli  

Ebrei: «Prestiamo attenzione 
gli uni agli altri per stimolarci 
a vicenda nella carità e nelle 
opere buone» (10,24). E’ una 
frase inserita in una pericope 
dove lo scrittore sacro esorta 
a confidare in Gesù Cristo 
come sommo sacerdote, che 
ci ha ottenuto il perdono e 
l'accesso a Dio. Il frutto 
dell'accoglienza di Cristo è 
una vita dispiegata secondo 
le tre virtù teologali: si tratta 
di accostarsi al Signore «con 
cuore sincero nella pienezza 
della fede» (v. 22), di mante-
nere salda «la professione 
della nostra speranza» (v. 
23) nell'attenzione costante 
ad esercitare insieme ai 
fratelli «la carità e le opere 
buone» (v. 24). Si afferma  

pure che per sostenere questa 
condotta evangelica è importante 
partecipare agli incontri liturgici e 
di preghiera della comunità, guar-
dando alla meta escatologica: la 
comunione piena in Dio (v. 25). 
Mi soffermo sul versetto 24, che, 
in poche battute, offre un inse-
gnamento prezioso e sempre 
attuale su tre aspetti della vita 
cristiana: l'attenzione all'altro, la 
reciprocità e la santità personale. 
1. “Prestiamo attenzione”: la 

responsabilità verso il 
fratello. 

l primo elemento è l'invito a «fare 
attenzione»: il verbo greco usato 
è katanoein,che significa osserva-
re bene, essere attenti, guardare 
con consapevolezza, accorgersi 
di una realtà.  

(segue la prossima Miduna) 
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Domenica 26 febbraio 
I domenica di Quaresima 

 
h. 9.00 - Sottomonte 

Def.to Vanin Pio - def.ta Mian Anna. 
 

 

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 - def.ti Urban Pietro 
ed Emilio (ann.). 
 

h 11.00 – Tramonti di Sotto -  
S. Messa. 

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

Lunedì 27 febbraio 
h. 18.00 - Meduno, Centro comunitario  
Def.to Andriolo Sergio (Trigesimo). 

 Martedì 28 febbraio  

 h. 15.30 Tramonti di Mezzo 
  

Def.ti Menegon Luca, Delfino e Anto-
nio. 

Mercoledì 29 febbraio 
h. 15.30 Tramonti di Sotto 

 

 Giovedì 1 marzo 

h. 15.30 Tramonti di Sopra 

Def.to Facchin Ugo. 
 

Venerdì 2 marzo 

h. 18.00 - Meduno, Centro comunitario  

Def.ta Ferroli Elisabetta e Fabris Gio-
batta. 

Sabato 3 marzo 
h. 16.00 – Campone 

Def.to Beacco Bruno. 
 

h. 18.00 – Sottomonte 

CALENDARIO LITURGICO 

Domenica 4 marzo 
II domenica di Quaresima 

  

h. 9.00 - Navarons 

Def.ti  Favetta Ida e Antonio. 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.to Corrado Fioravante e fam. def.ti 

h. 10.30 - Meduno, centro comunitario 

Def.ti Fam. Balsarin e Fam. Zucchet - 
def. Ti Gasparin Giobatta e Urban Do-
menica. 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Def.to Menegon Mario - def.to Vignan-
do Carlo. 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra -  
Liturgia della Parola. 

h. 15.30 - Chievolis 

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 TRAMONTI DI SOTTO: FERROLI ELSA VED. BEACCO di anni 98, morta in Francia (lunedì 20 

febbraio) 

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

Quaresima 
 

ASCOLTARE 

LA PAROLA 
 

Giovedì 1 marzo e per tutti i 
mercoledì di quaresima alle ore 
20.30 in canonica a Meduno 
ci sarà la possibilità di incontrarci per ascoltare il 
Signore che ci parla attraverso il Vangelo (Lectio 
Divina). 

VIA CRUCIS  
 

Tutti i venerdì di quaresima: 

A Tramonti di Sotto ore 15.00 

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

A Meduno ore 17.15 centro co-

munitario. 

UN PANE  

PER AMOR DI DIO 
 

La colletta, che si raccoglie 
in quaresima attraverso i 
salvadanai distribuiti in tut-
ta la diocesi, quest’anno è 
destinata a sostenere anche 

l’ospedale zonale, voluto dal 
Beato Giovanni Paolo II, in una zona molto disa-
giata situata al nord dell’Armenia, chiamata 

“Piccola Siberia” e gestito da P. Mario Cuccarollo, 
fratello di don Giovanni. Oltre agli ambulatori in-
terni dipendono dall’Ospedale altri 21 ambulatori 
esterni. Il progetto collabora anche al sostegno di 

circa 700 famiglie con aiuti di medicinali e altro. I 
salvadanai, disponibili in Parrocchia, saranno rac-
colti durante la settimana santa. 
 

“Viviamo con intensità e generosità 
questo tempo propizio!” 

 

+ Giuseppe Pellegrini 

I MIRACOLI OGGI 
Lunedì 27 febbraio ore 20 
presso la Casa Madonna 

Pellegrina di Pordenone si 

conclude il corso tematico 
per catechisti con una tavo-
la rotonda sul tema “I mira-
coli oggi”. 

INCONTRI 
DI SPIRITUALITÀ 

 

SCUOLA DIOCESANA  

DI PREGHIERA  
 

Il figlio prodigo 
 

 

Duomo di 

Maniago 
Venerdì 9 

marzo ore 
20.30 

 

Incontri con 

Suor Nevina 
 

Centro comunitario 
di Meduno 

domenica 4 marzo 
ore 15.00 

DAL MESSAGGIO 

DEL VESCOVO GIUSEPPE 

PER LA QUARESIMA 
   

Facciamo nostro l’invito che il Santo 
Padre ha rivolto nel messaggio quare-
simale: “Di fronte ad un mondo che 

esige dai cristiani una testimonianza 
rinnovata di amore e di fedeltà al Si-
gnore, tutti sentano l’urgenza di ado-

perarsi per gareggiare nella carità, nel 
servizio e nelle opere buone (cfr Ebrei 
6,10). Sono sicuro che operando così, 

il Signore ci sosterrà nel cammino pe-
nitenziale per arrivare con cuore puro 
e rinnovato a celebrare con entusia-
smo e con slancio il Mistero Pasquale.  


