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11 marzo 2012 
III domenica di Quaresima 

 

… farò risorgere 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel 
tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambia-
monete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, 

con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne ro-
vesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste 
cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si 
ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i 

Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare 
queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre 
giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è sta-
to costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma 

egli parlava del tempio del suo corpo. 
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che ave-
va detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, veden-

do i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si 
fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno 
desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è 
nell’uomo. 

        Gv 12,13-25 

BENEDIZIONE FAMIGLIE - Stiamo visitando le famiglie. A Meduno, via 
Rio Maggiore.  A Tramonti di Sopra, Via Frasaneit. 

Se non troviamo qualcuno ripassiamo. 

DAL MESSAGGIO DEL PA-
PA PER LA QUARESIMA 

2012 

(Segue) 
L’attenzione all’altro comporta 

desiderare per lui o per lei il be-

ne, sotto tutti gli aspetti: fisico, 

morale e spirituale. La cultura 

contemporanea sembra aver 

smarrito il senso del bene e del 

male, mentre occorre ribadire con 

forza che il bene esiste e vince, 

perché Dio è «buono e fa il be-

ne» (Sal 119,68). Il bene è ciò 

che suscita, protegge e promuo-

ve la vita, la fraternità e la comu-

nione. La responsabilità verso il 

prossimo significa allora volere e 

fare il bene dell'altro, desiderando 

che anch'egli si apra alla logica 

del bene; interessarsi al fratello 

vuol dire aprire gli occhi sulle sue 

necessità. La Sacra Scrittura 

mette in guardia dal pericolo di 

avere il cuore indurito da una 

sorta di «anestesia spirituale» 

che rende ciechi alle sofferenze 

altrui. L’evangelista Luca riporta 

due parabole di Gesù in cui ven-

gono indicati due esempi di que-

sta situazione che può crearsi nel cuore 

dell’uomo. In quella del buon Samaritano, il sa-

cerdote e il levita «passano oltre», con indifferen-

za, davanti all’uomo derubato e percosso dai bri-

ganti (cfr Lc 10,30-32), e in quella del ricco epulo-

ne, quest’uomo sazio di beni non si avvede della 

condizione del povero Lazzaro che muore di fa-

me davanti alla sua porta (cfr Lc 16,19). In en-

trambi i casi abbiamo a che fare con il contrario 

del «prestare attenzione», del guardare con amo-

re e compassione. Che cosa impedisce questo 

sguardo umano e amorevole verso il fratello? 

Sono spesso la ricchezza materiale e la sazietà, 

ma è anche l’anteporre a tutto i propri interessi e 

le proprie preoccupazioni. Mai dobbiamo essere 

incapaci di «avere misericordia» verso chi soffre; 

mai il nostro cuore deve essere talmente assorbi-

to dalle nostre cose e dai nostri problemi da risul-

tare sordo al grido del povero. Invece proprio 

l’umiltà di cuore e l'esperienza personale della 

sofferenza possono rivelarsi fonte di risveglio 

interiore alla compassione e all'empatia: «Il giu-

sto riconosce il diritto dei miseri, il malvagio inve-

ce non intende ragione» (Pr 29,7). Si comprende 

così la beatitudine di «coloro che sono nel pian-

to» (Mt 5,4), cioè di quanti sono in grado di uscire 

da se stessi per commuoversi del dolore altrui. 

L'incontro con l'altro e l'aprire il cuore al suo biso-

gno sono occasione di salvezza e di beatitudine. 

(segue la prossima Miduna) 

Buongiorno, 

se è ancora possibile e non ci sono problemi potrebbe mettere sulla Miduna un brevissimo annuncio (senza programma) dell’incontro di domenica prossima? 

Grazie 

Andrea Cecchini 

Giovedì 15 marzo, ore 20.30   
Casa Madonna Pellegrina   

 

ANNA  
E ROBERTO BOLZONARO 

 

parleranno su:  
"Comprendere, valutare  

e proporre le politiche fami-

liari nel Nord-Est e in Italia:  
dal Comune allo Stato".  

PROGETTO SUSAN  

Domenica 18 marzo 2012 alle ore 16.00  

al Teatro Pier Paolo Pasolini di Meduno  

verrà presentata  

l’inaugurazione del centro di maternità 

di GON-BOUSSOUGOU (BURKINA FASO).  

Sarà presente Raymond Balima,  

Ambasciatore del Burkina Faso. 



Quaresima 
 

ASCOLTARE LA PAROLA 
 

Mercoledì 14 marzo alle ore 20.30 in 
canonica a Meduno ci sarà la possi-
bilità di incontrarci per ascoltare il 
Signore che ci parla attraverso il Van-
gelo (Lectio Divina). 

VIA CRUCIS  

Tutti i venerdì : 

A Tramonti di Sotto ore 15.00 

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

A Meduno, Chiesa Parr. ore 17.15  

UN PANE  

PER AMOR DI DIO 
 

La colletta  è destinata a sostenere 
anche l’ospedale, in Armenia gestito 
da P. Mario Cuccarollo, fratello di don 
Giovanni. I salvadanai, saranno rac-
colti durante la settimana santa. 
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h. 9.00 - Sottomonte 

Def.ti Valle Giacomo, Attilio, Caterina- 
def.ti Vian Beniamino, Lucia e Maria. 

 

 

h. 9.30 – Tramonti di Mezzo 

Per le anime del Purgatorio - def.ta 

Bidoli Imperia (ann.).  
h. 10.30 – Meduno, centro comunitario 
Def.to Miniutti Angelo. 
h. 11.00 – Tramonti di Sopra 
Def.ti Cassan Adelina e Rovedo Giusep-
pe - def.to Crovatto Sante (ann.). 
 

h 11.00 – Tramonti di Sotto -  

Liturgia della Parola 

h. 15.30 – Chievolis 
In onore di Sant’Antonio di Padova - 

def.ti Daniele, Clementina, Luigia e Pie-

ro. 

Lunedì 12 marzo 
h. 18.00 - Meduno, Centro comunitario  
  

Martedì 13 marzo  

 h. 15.30 Tramonti di Mezzo 

Def.ti di Corrado Candido. 

Mercoledì 14 marzo 
h. 15.30 Tramonti di Sotto 
Def.to Miniutti Michele (ann.) - def.ti 

Ferroli Tranquillo e Augusto  

 Giovedì 15 marzo 

h. 15.30 Tramonti di Sopra 

Def.to Facchin Costante (ann.) - def.ti 
Peccol Antonietta (ann.) e Ferroli Nar-
ciso. 

Venerdì 16 marzo 

h. 18.00 - Meduno, Chiesa Parrocchiale 
  

Sabato 17 marzo 
h. 16.00 – Campone 

Def.to Ciriani Sylvestro 
 

h. 18.00 – Sottomonte 
Def.to Vallerugo Lucio - def.ti Cozzi 
Elena e Letizia. 

CALENDARIO LITURGICO 

Domenica 18 marzo 
IV domenica di Quaresima 

  

h. 9.00 - Navarons 
  
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Bidoli Serafino e Diego (ann.) - 

def.to Corrado Leo (ann.) - def.ti Cor-
rado Mario e Moglie.   

h. 10.30 - Meduno, centro comunitario 

Def.ti  De Stefano Maria Vittoria e Fa-

ganel Antonio. 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Def.ta Facchin Letizia (ann.) - def.ti 
Beacco Angelo e Roberto, Patrizio, 

Costanza e Gemma - def.ti Catarinuzzi 
Angelo e Facchin Santa - def.te Bidoli 
Angela e Bidoli Maddalena (ann.). 
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 MEDUNO: DEL PIN OLINTO di anni 86 (sabato 10 marzo) 
 

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

Lavori  a CAMPONE 
 

Il tetto della chiesa e del campanile di 

Campone hanno bisogno di un inter-

vento. L’estate scorsa, infatti, un for-

te temporale con grandine fece volar 

via diverse tegole, ne mandò in frantumi altre e mise in 

luce alcuni punti deboli della struttura a cui si deve ora 

metter mano. Per condurre a termine l’intervento di ri-

strutturazione, oltre alla somma concessa 

dall’assicurazione, la Comunità dovrà provvedere al 

recupero di circa 25.000,00 euro. 
 

Lunedì 12 marzo alle ore 20.30 in canonica a Me-

duno si riunisce il Consiglio per gli affari economi-

ci di Tramonti - Campone per completare la predi-

sposizione dell’avvio dei lavori sopradescritti. 

VICINANZA A SR. BIANCANGELA - Lunedì scorso 
è morto don Lorenzo Zonta, fratello di Sr. Biancange-
la. Mercoledì si sono svolti i funerali a Tombelle 
(PD), l’ultima parrocchia in cui è stato parroco e gio-
vedì mattina una messa in suffragio è stata celebrata 
a San Giacomo di Romano d’ Ezzelino (Vi). Voglia-
mo farci ancora più vicini a Sr. Biancangela e a tutti i 
suoi familiari che in pochi giorni hanno vissuto la 
morte di due cari.  In occasione del trigesimo ( 5 
aprile) anche le nostre comunità ricorderanno don 
Lorenzo nella celebrazione della S. Messa. 

Prima Confessione a Tramonti.  

Sei bambini delle comunità di Tramonti di Sopra, Tra-

monti di Sotto e Chievolis celebreranno per la prima 

volta la confessione sabato 17 marzo alle ore 15 nella 

Chiesa di Tramonti di Sotto e domenica 18 marzo fa-

remo festa insieme con loro per il perdono ricevuto 

alla S. Messa delle ore 11.00 a Tramonti di Sotto. Li 

accompagniamo con simpatia, l’ esempio e la pre-

ghiera in questo momento significativo. 

 
 

Meduno 
 

È nata GIULIA CASSAN  
di Pietro e Sara Del Pin,  

il  04/03/12 a  S. Daniele del F. 
Ai genitori e ai familiari  

felicitazioni vivissime  
e auguri di ogni bene.  


