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SCUOLA 
APERTA   

 

Sabato 4 febbraio 
dalle ore 9.00 

 

Genitori e famiglie potranno visitare 
gli ambienti della Scuola Materna, 
conoscere ed intrattenersi con  le 
Maestre su programmi e attività e 
iscrivere i bambini per l’anno scola-
stico 2012-2013.  

 

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. 

Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che 

ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo 

posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da 

noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E 

Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, strazian-

dolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chie-

devano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con auto-

rità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!».  La sua fama si 

diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. 

Mc. 1, 21-28 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
 

Stiamo visitando le famiglie a Meduno (Vicolo Bevilacqua e De Stefa-

no).  A Tramonti di Sopra (Via Frasaneit, via Pradiel, ).  
 

Se non troviamo qualcuno ripassiamo 

Carnevale  

a Meduno 

26 Febbraio 

2012 

SCUOLA MATERNA SANTISSIMO REDENTORE 
 

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Materna Santissimo Redentore di Meduno per 
l’anno scolastico 2012 - 2013.  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 mater-
na (tel. 0427 86360). Sezione primavera: si potranno iscrivere i bambini dai 2 a 3 
anni. I posti sono limitati. 

LAVORI DI AMPLIAMENTO 
I lavori di ampliamento e sistemazione della scuola stanno giungendo a conclusione 
e in vista di ciò ne organizzeremo l’inaugurazione. La scuola materna di Meduno nei 

suoi quasi 90 anni di vita (“1923. per lodevole concorso della popolazione sorse il 
primo asilo infantile…”) è stata un luogo importante per molte persone e famiglie a 
partire dai “61 iscritti del primo anno”.  Oggi facciamo appello ancora una volta alla 
popolazione, secondo le possibilità di ciascuno, per coprire la spesa dei lavori, ricor-
dando che buona parte è coperta da un finanziamento regionale. Le offerte si posso-
no fare versando i soldi nel conto della parrocchia (BCC di Meduno - causale: lavori 
scuola materna) o consegnandoli in chiesa o in canonica indicando: lavori suola ma-
terna. La somma da reperire è di 68.823,53 euro. 

 

GIORNATA PER LA VITA 
5 febbraio 2012 

dal messaggio dei Vescovi Italiani 

Educare i giovani alla vita 
 

Per educare i giovani alla vita occorrono 

adulti contenti del dono dell’esistenza, nei 

quali non prevalga il cinismo, il calcolo o la 

ricerca del potere, della carriera o del diverti-

mento fine a se stesso. I giovani di oggi sono 

spesso in balia di strumenti – creati e mano-

vrati da adulti e fonte di lauti guadagni – che 

tendono a soffocare l’impegno nella realtà e 

la dedizione all’esistenza. Eppure quegli 

stessi strumenti possono essere usati profi-

cuamente per testimoniare una cultura della 

vita. Molti giovani, in ogni genere di situa-

zione umana e sociale, non aspettano altro 

che un adulto carico di simpatia per la vita 

che proponga loro senza facili moralismi e 

senza ipocrisie una strada per sperimentare 

l’affascinante avventura della vita. È una 

chiamata che la Chiesa sente da sempre e da 

cui oggi si lascia con forza interpellare e 

guidare. Per questo, la rilancia a tutti – adul-

ti, istituzioni e corpi sociali –, perché chi 

ama la vita avverta la propria responsabilità 

verso il futuro.  
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 ìDomenica 29 gennaio 
IV domenica del Tempo Ordinario 

 

GIORNATA PER I MALATI DI LEBBRA 
 

 

h. 9.30 – Tramonti di Mezzo 
Def.to Masutti Aldo (Trigesimo). 
h. 10.30 – Meduno, centro comunitario 
 

Def.ti Cibin Gino, Maria e Angelo - 
def.ta Ragogna Elena - def.to Osualdini 
Tarcisio (ann.) - def.ta Moretti Susan - 
def.ti Moretti Pietro e Antonio - def.ta 
Schinella Caterina (ann.) - Def.ta Del 
Bianco Ida (ann). 
h. 11.00 – Tramonti di Sopra 

Def.te Faion Maria e Oliva - def.to Fac-
chin Giuseppe (Sterlina) - def.ti Ferroli 
Ermes (ann.); Pierina, Graziella e Anna 
- def.to Facchin Giambattista - def.ti 
Sina Santa (ann.) e Franco, Facchin 
Fabbro - def.ti Durat Isauro, Del Zotto 
Marianna e Durat Luigino (ann.) - 

def.ta Facchin Giovanna. 
 

h 11.00 – Tramonti di Sotto- liturgia 

della Parola.   

h. 14.30 – Sottomonte 
Festa di San Giovanni Bosco 

Secondo intenzione di P.D. - Def.ta 
Meneghin Caterina - def.ti Meneghin 
Angela e Mian Umberto. 
 

h. 15.30 – Chievolis 
Def.ta Muin Maria (ann.) - def.ta Faion 

Maria - Def.to Chiesa Giulio. 

Lunedì 30 gennaio 

h. 18.00 - Meduno, Centro comunitario  

Def.to Vian Giovanni (ann.) - def.to 
Michielli Antonio. 

 Martedì 31 gennaio 
San Giovanni Bosco, Sacerdote 

h. 15.30 Tramonti di Mezzo 
Def.ti Simoncini Virginia e Biancaneve. 

 

Mercoledì 1° febbraio 
h. 15.30 Tramonti di Sotto 
Def. Miniutti Raimondo e Menegon Lucia. 

CALENDARIO LITURGICO 

Giovedì 2 febbraio 
Presentazione del Signore 

GIORNATA PER LA VITA CONSACRATA 
MADONNA CANDELORA 

 

h. 18.30 Tramonti di Sopra 

 

Venerdì 3 febbraio 
San Biagio, Vescovo e Martire 

Benedizione della gola: seguendo 
un’antica tradizione, il giorno di San Biagio, 
al termine della Messa, invocheremo la sua 
intercessione contro il mal di gola e ogni 

latro male. 
h. 18.00 - Meduno, Centro comunitario  

Def.te Mongiat Maria e Beacco Gabriel-

la. 

Sabato 4 febbraio 
h. 16.00 – Campone 

h. 18.00 – Sottomonte 
Defto Pedro Dao-Ayan - def.ta Luisa 

Maria. 

Domenica 5 febbraio 
V domenica del Tempo Ordinario 

GIORNATA PER LA VITA  
 h. 9.00 - Navarons 
Def.ti Paveglio Giuseppina e Tullio 
 

 h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Ferroli Emilia e Antonio (ann.) 

h. 10.30 - Meduno, centro comunitario 

Def.ta Del Bianco Angela - def.ti Ferroli 

Maria e Menegon Pietro - def.ti Rugo 

Remo e Osualdella Vittoria - def.ti fami-

glia Zanetti - def.ti Famiglia Giordani. 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto  
Def.ti Ferroli Giovanni e Sina Italia Ma-

ria (ann.)- def.ti Dean Umberto e Mi-

niutti Maria - def.ta Beacco Graziella 

(ann.) - def.to Miniutti Emilio Gino 

( a nn . )  -  d e f . t a  S i n a  E l ena 

(Anniversario), Cleva Dino e Maria - 

def.to Cassan Pietro e fam. defunti. 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra - litur-

gia della Parola. 

h. 15.30 - Chievolis 
Def.ti Toffolo Santina e Tullio. 

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 CAMPONE: CIRIANI SYLVESTRO di anni 82 (lunedì 23 gennaio) 

A REDONA: ROVEDO FRANCO di anni 56 (martedì 24 gennaio) 
 

L’eterno riposo dona a loro o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. 

A   SOTTOMONTE  
Festa di  

San Giovanni 
Bosco 

 

Domenica 29 gennaio 

celebreremo la tradizionale festa di 

San Giovanni Bosco a Sottomonte 

con la Santa Messa alle ore 14.30 
 

e di seguito ciocco-

lata calda 

per tutti. 

 

…e per i bambini 

e ragazzi… 
 

 
 

...la festa 

continuerà  

in oratorio! 

Festa della Candelora 
 
 

In occasione della Festa della Pre-
sentazione del Signore benediremo 

i ceri in onore della Madonna 
durante la Messa 

 

Giovedì 2 febbraio  
alle 18,30 Tramonti di Sopra 

 

Sabato 4 febbraio 
alle 16 a Capone 

alle 18 a Sottomonte 
 

Domenica 5 febbraio 
alle 9 Navarons 

alle 9.30 a Tramonti di Mezzo 
alle 10.30 a Meduno 

alle 11 a Tramonti di Sotto  
alle 15.30 a Chievolis 

2 febbraio 

Giornata per la Vita Consacrata 
 

In questo giorno ricordiamo con gratitudine e 
riconoscenza nella nostra preghiera le Suore 
della Divina Volontà che da molti anni svolgo-
no il loro servizio con affetto e dedizione nelle 
nostre comunità parrocchiali. 


