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In ogni passo 

 ...l’amore 

 

 

5 febbraio 2012 
 
 

GIORNATA PER LA VITA 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e 

Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto 

con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare pren-

dendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. 

Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli inde-

moniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affet-

ti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di 

parlare, perché lo conoscevano. 

Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo 

deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue 

tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: 

«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per que-

sto infatti sono venuto!». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sina-

goghe e scacciando i demòni. 

Mc. 1, 29,-39 

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. 

Carnevale 
in 

Val Tramontina 

domenica 19 febbraio 
 

a Meduno 

domenica 26 febbraio 

SCUOLA MATERNA SANTISSIMO REDENTORE 
 

ISCRIZIONI - Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Materna Santissimo 
Redentore di Meduno per il nuovo anno scolastico. 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 primavera: 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 sol-
di nel conto della parrocchia (BCC di Meduno - causale: lavori scuola materna) 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 €. 

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.  

Venerdì 10 febbraio 2012, ore 20.30  
Sala del Consiglio Provinciale, Pordenone  

ROBERTO MOLINARO  
La nuova società a misura di famiglia: gli interventi della Regione F VG  

R. Molinaro è Assessore regionale FVG all'Istruzione, Università, Ricerca, Famiglia, 
Associazionismo e Cooperazione  

 

L’incontro è promosso  dagli uffici della pastorale familiare  e della pastorale Sociale del Lavoro 
con il forum delle Associazioni Familiari e della Provincia di Pordenone. 

 

SCUOLA DIOCESANA  

DI PREGHIERA  
 

La perla 

e il tesoro 
 

 

Duomo di Maniago 
Venerdì 10 febbraio 

ore 20.30 
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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 

(ann.) - def.ta Sina Elena (ann.), Cleva 

Dino e Maria - def.to Cassan Pietro e 

fam. defunti. 

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

h. 15.30 - Chievolis 
Def.ti Toffolo Santina e Tullio. 
* Ad ogni Messa in questa giornata be-

nediremo i ceri in onore alla Madonna.   Ì 

Lunedì 6 febbraio 
S. Paolo Miki e Compagni, M. 

 

h. 18.00 - Meduno, Centro comunitario  

Def.ti Gerometta. 
 

 Martedì 7 febbraio 
 h. 15.30 Tramonti di Mezzo 

Def.to Corrado Benito. 

 

Mercoledì 8 febbraio 
h. 15.30 Tramonti di Sotto 
Def.to Varnerin Guglielmo e Menegon 

Italia. 

 Giovedì 9 febbraio 

h. 15.30 Tramonti di Sopra 

 

Def.to Facchin Ugo.  

Venerdì 10 febbraio 
Santa Scolastica 

CALENDARIO LITURGICO 

h. 18.00 - Meduno, Centro comunitario  

Def.to Bonitta Oreste - def.ta Del Bian-

co Rina.  

Sabato 11 febbraio 
Nostra Signora di Lourdes 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  

h. 16.00 – Campone 

h. 18.00 – Navarons 
Def.ta Facchin Silvia.   

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 Ma-
riano e Facchin Amalia. 

Def.ti Faion Giuditta e Bier Osvaldo - 
def.ta. Pecol Angelina - def.to Peccol 
Giacomo (ann.) - Def.ti Pradolin Do-
menico e Miniutti Alma.  
 

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 - 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. 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: ANDRIOLO SERGIO di anni 83 (lunedì 30 gennaio) 

A CAMPONE: BEACCO LINO di anni 67 (lunedì 30 gennaio) 
 

L’eterno riposo dona a loro o Signore, e splenda ad essi 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 

Picolboni di Meduno. 
 

Seguiranno la presenza del gruppo musi-

cale medunese e le tradizionali bancarelle. 

Catechisti 
 
 

 Il gruppo catechisti si incon-

tra martedì 7 febbraio alle ore 

20.30 in canonica a Meduno. 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  
 

In occasione della Giornata Mondiale del Malato, memoria della Beata Vergine 

di Lourdes, desidero rinnovare la mia spirituale vicinanza a tutti i malati che si 

trovano nei luoghi di cura o sono accuditi nelle famiglie, esprimendo a ciascuno 
la sollecitudine e l'affetto di tutta la Chiesa. Nell'accoglienza generosa e amore-
vole di ogni vita umana, soprattutto di quella debole e malata, il cristiano e-
sprime un aspetto importante della propria testimonianza evangelica, sull'e-
sempio di Cristo, che si è chinato sulle sofferenze materiali e spirituali dell'uo-
mo per guarirle. [..] Dalla lettura dei Vangeli, emerge chiaramente come Gesù 

abbia sempre mostrato una particolare attenzione verso gli infermi. Egli non 
solo ha inviato i suoi discepoli a curarne le ferite, ma ha anche istituito per loro 

un Sacramento specifico: l'Unzione degli Infermi.  
L' Unzione degli Infermi, accompagnata dalla preghiera dei presbiteri, tutta la 
Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore sofferente e glorificato, perché al-
levi le loro pene e li salvi, anzi li esorta a unirsi spiritualmente alla passione e 

alla morte di Cristo, per contribuire così al bene del Popolo di Dio. 
(Benedetto XVI) 

 

Tramonti di Sotto 
 

È nata VIOLA MINIUTTI  
di Luigino e Sonia Merli, il 28/01/12 

in ospedale a San Vito al T. 
Ai genitori e ai familiari  

felicitazioni vivissime e auguri di ogni bene.  


