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15 aprile 2012 
Domenica in Albis  

e della Divina Misericordia 
 

Tommaso, mio gemello  

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte 

del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette 
in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fian-
co. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io 
mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A co-
loro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdone-
rete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non 
era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto 

il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi 
e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo 

fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era 
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: 
«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie ma-
ni; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma cre-
dente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: 

«Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno 

creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non 
sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che 
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo no-
me.                         Gv 20, 19 - 31 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
Stiamo visitando le famiglie. A Meduno, via Roma. A Tramonti di Sopra, via 
Roma. 

Se non troviamo qualcuno ripassiamo. 

PER UNA BUONA LETTURA 
 
 

MARZIA PILERI, L’universo dei sogni, 
come leggerli per capire noi stessi, 
Ed. Paoline, 2012.  Utile guida per 
una conoscenza del meccanismo 
dei sogni e comprenderli.  
 

Info. e prenotazioni in canonica. 

D al 13 al 15 aprile 2012 ha luogo ad Aquileia il secondo 
Convegno ecclesiale delle Chiese del Nordest, sul tema «In 

ascolto di ciò che lo Spirito dice alle Chiese del Nordest». 
Un evento, a vent’anni dal primo grande convegno di Aquileia, tenutosi nel 
1990. Aquileia 2: Perché? Le Chiese del Nordest, lasciandosi guidare dallo 
Spirito Santo, intendono,  chiedersi come annunciare Gesù Cristo oggi, 
nell’attuale contesto socio-culturale del territorio.   
 

Saranno presenti al Convegno don Roberto e Paolo Ferroli in qualità di compo-
nente del consigli pastorale diocesano.  Segui il convegno su: http://aquileia2.it 

SAN VINCENZO - TRAMONTI DI MEZZO 
 

Martedì I° maggio come tradizione 

ci recheremo in Canal di Cuna per la 

preghiera al cippo a Piedigiaf alle 

ore 10.00  e la Celebrazione della 

Messa presso la chiesetta di San 

Vincenzo alle ore 11.15. 

Giornata Mondiale  

delle Vocazioni 
 

Domenica 29 aprile si celebrerà la 49^ Giornata Mondia-

le di Preghiera per le Vocazioni. 
La tradizionale Veglia notturna di preghiera in seminario 
quest’anno avrà inizio sabato alle ore 14.00 con 

l’adorazione e terminerà alle ore 24.00 con la recita di 
compieta. Il tempo dalle 14.30 alle 16.30 è dedicato so-
prattutto ai gruppi di catechismo, Azione Cattolica, Scout 
ecc. (elementari, medie e superiori).  Dalle ore 17.00 alle 

18.00 c’è l’ora dedicata alle famiglie (figli compresi). 
Dalle 20.30 alle 22.00: giovani dai 18 ai 30 anni. 
 

Dalle 22.00 alle 23.30 l’adorazione sarà guidata dall’Unione Eucaristica. 

Dalle 23.30 alle 24.00: silenzio, recita di compieta e chiusura dell’adorazione. 

http://aquileia2.it
http://aquileia2.it/
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Domenica 15 Aprile 
Domenica in albis  

e della Divina Misericordia   

h. 9.00 - Navarons 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

In onore della B.V.M. in ringraziamento 

- def.to Marmai Gildo e fam. def.ti. 
 

h. 10.30 - Meduno, chiesa parrocchiale 

Consegna del Vangelo ai ragazzi di 4ª el. 

Def.to don Giovanni Cuccarollo (ann.) - 
def.to Moretti Pietro (ann.) - def.ti So-

vran Bruno e Rino - def.ta Cecco Clotil-
de (trigesimo). 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Def.te Patavino Maria (Mary) e Corona 
Maria (ann.) - def.ti Ferroli Umberto, 
Lorenzini Olimpia e Natale Mario.  
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 

Liturgia della Parola 
 

h. 15.30 - Chievolis 

Def.to Ronzat Giuseppe Fortunato - 

def.to Mongiat Antonio (Zeppon) - 

def.to Vallar Silvano (ann.). 
 

 

Lunedì 16 aprile  
 

h. 18.00 - Meduno  
 
 

Martedì 17 aprile 
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Menegon Giacomo, Luigi e figli - 
def.to Vallerugo Lucio - def.ti Varnerin 
Angelo (ann.) e genitori. 
 

Mercoledì 18 aprile 
h. 15.30 - Tramonti di Sotto 
Def.ti fam. Moruzzi (Italia). 

Giovedì 19 aprile 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra  
 

Venerdì 20 aprile 
h. 18.00 - Meduno 
Def.ti  Del Bianco Gina e Guerrino. 

Sabato 21 aprile 

CALENDARIO LITURGICO 

h. 16.00 - Campone 
 

h. 18.00 - Navarons    

 

 

Domenica 22 aprile 
Pasqua 

di Risurrezione 
 

h. 9.00 - Sottomonte   

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.to  Ferroli Franco (ann.) e Corrado 
Maria Luigia - def.ti Corrado Sante e 
Ferroli Ines e Masutti Aldo.    

h. 10.30 - Meduno -   

Def.ta De Stefano Maria Vittoria e Fa-

ganel Antonio - def.ta Ragogna Angela 
- def.to Vallerugo Lucio - def.to Gior-
dani Giovanni. 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra  
Def.ti  Rugo Gina (ann.) e Facchin An-

gelo - def.to Urban Luigi (ann.).    

h. 11.00 Tramonti di Sotto 
Liturgia della Parola 
/  

h. 15.30 - Chievolis  
Consegna del Vangelo ai ragazzi  

di 3ª e 4ª el. della val Tramontina 

  

 

Se non hai 

pace,  

ti manca 

perdono  

da chiedere 

e  

da offrire. 

Non c’è  

altro 

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: DE STEFANO SILVANA VED. OSUALDINI di anni 75 (mercoledì 11 aprile) 

A CAMPONE: GIULI CANZIAN IN GUERRATO di anni 67 (sabato 7 aprile) 
 
 
 

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

 Incontri  

con  

Sr. Nevina 
 

Centro Comunitario  
di Meduno 

domenica 15  aprile - 
h. 15.00 

Tempo di Pasqua 
 

ASCOLTARE LA PAROLA 
 

Mercoledì 18 aprile alle ore 20.30 in 
canonica a Meduno ci sarà la possibili-
tà di incontrarci per ascoltare il Signore 
che ci parla attraverso il Vangelo (Lectio Divina). 

 Un pane  

per amor di Dio. 
 

In questi giorni terminiamo 
di raccogliere le cassettine 
gialle destinate alla raccolta 
un pane per amor  di Dio.  

Se qualcuno volesse conse-
gnarle, può farlo entro do-
menica 22 aprile. 

CONSEGNA DEL VANGELO 
 

A Meduno domenica 15 aprile 

alla  messa delle ore 10.30 ver-

rà consegnato il Vangelo ai 

bambini di 4ª elementare che 

faranno la Prima Comunione in maggio. 
 

A Chievolis domenica 22 aprile 

Alla messa delle ore 15.30 verrà consegnato 

il Vangelo ai bambini di 3ª e 4ª elementare 

della Val Tramontina che a maggio faranno 

la prima comunione. 

 TAVOLA ROTONDA  

FAMIGLIA E LAVORO  
la realtà del nostro territorio 

 

Intervengono:  

Nicola Callegari (Assessore prov. Istruzione, 

Cultura e Politiche Familiari),  

Cesare Bertoia (COLDIRETTI),  

Alberto Marchiori (ASCOM-Confcommercio),  

Carlo Mucignat (Imprenditore, UCID),  

Roberto e Raffaella Trevisan (Coniugi),  

Arturo Pellizzon (CISL)  

Modera: don Bruno Cescon, Dir. de Il Popolo 
  

Giovedì 19 aprile 2012, ore 20.30  

Casa della Madonna Pellegrina 

Pordenone 


