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18 marzo 2012 

IV domenica di Quaresima 
 

Venire alla luce 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:  «Come Mosè innalzò il serpente 

nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiun-

que crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da 

dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma 

abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 

condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi 

crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, 

perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.  E il giudizio è 

questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le te-

nebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il 

male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano 

riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiara-

mente che le sue opere sono state fatte in Dio». 

Gv 3, 14-21 

DAL MESSAGGIO 
DEL PAPA PER LA 
QUARESIMA 2012 

 
(Segue) 

Il «prestare attenzione» al 

fratello comprende altresì 

la premura per il suo bene 

spirituale. E qui desidero 

richiamare un aspetto 

della vita cristiana che mi 

pare caduto in oblio: la 

correzione fraterna in vista 

della salvezza eterna. Og-

gi, in generale, si è assai 

sensibili al discorso della 

cura e della carità per il 

bene fisico e materiale 

degli altri, ma si tace quasi 

del tutto sulla responsabi-

lità spirituale verso i fratel-

li. Non così nella Chiesa 

dei primi tempi e nelle 

comunità veramente matu-

re nella fede, in cui ci si 

prende a cuore non solo la 

salute corporale del fratel-

lo, ma anche quella della 

sua anima per il suo desti-

no ultimo.  

Nella Sacra Scrittura leggia-

mo: «Rimprovera il saggio 

ed egli ti sarà grato. Dà 

consigli al saggio e divente-

rà ancora più saggio; istrui-

sci il giusto ed egli aumente-

rà il sapere» (Pr 9,8s). Cristo 

stesso comanda di riprendere il 

fratello che sta commettendo un 

peccato (cfr Mt 18,15). Il verbo 

usato per definire la correzione 

fraterna - elenchein - è il mede-

simo che indica la missione 

profetica di denuncia propria dei 

cristiani verso una generazione 

che indulge al male (cfr Ef 

5,11). La tradizione della Chie-

sa ha annoverato tra le opere di 

misericordia spirituale quella di 

«ammonire i peccatori». E’ 

importante recuperare questa 

dimensione della carità cristia-

na. Non bisogna tacere di fronte 

al male. 

Penso qui all’atteggiamento di 

quei cristiani che, per rispetto 

umano o per semplice comodi-

tà, si adeguano alla mentalità 

comune, piuttosto che mettere 

in guardia i propri fratelli dai 

modi di pensare e di agire che 

contraddicono la verità e non 

seguono la via del bene. Il rim-

provero cristiano, però, non è 

mai animato da spirito di con-

danna o recrimina-zione; è 

mosso sempre dall’amore e 

dalla misericordia e sgorga da 

vera sollecitudine per il bene 

del fratello. L’apostolo Paolo 

afferma: «Se uno viene sorpre-

so in qualche colpa, voi che 

avete lo Spirito correggetelo 

È nata CIBIN ALESSIA 

di Stefano e di Graziella Mongiata 
Il 04/03/2012 a San Daniele del Friuli     

Al Papà, alla Mamma, ai fratellini Enzo, 
Pietro e Elena e a tutti i familiari vivissime 

felicitazioni e ogni migliore augurio. 

con spirito di dolcezza. E tu vigila 

su te stesso, per non essere ten-

tato anche tu» (Gal 6,1). Nel no-

stro mondo impregnato di indivi-

dualismo, è necessario riscoprire 

l’importanza della correzione 

fraterna, per camminare insieme 

verso la santità. Persino «il giusto 

cade sette volte» (Pr 24,16), dice 

la Scrittura, e noi tutti siamo de-

boli e manchevoli (cfr 1 Gv 1,8). 

E’ un grande servizio quindi aiuta-

re e lasciarsi aiutare a leggere 

con verità se stessi, per migliora-

re la propria vita e camminare più 

rettamente nella via del Signore. 

C’è sempre bisogno di uno sguar-

do che ama e corregge, che co-

nosce e riconosce, che discerne 

e perdona (cfr Lc 22,61), come ha 

fatto e fa Dio con ciascuno di noi. 

(continua) 

 
 

PRADIS - 

TRAMONTI 

DI SOPRA 

 

 

FESTA DEL SOLE DI PRADIS  

DOMENICA 25 MARZO H 15.00 

NELLA BORGATA DI PRADIS 

TRADIZIONALE RITROVO DI 

PRIMAVERA CON MUSICA,  

POLENTA E PITINA. 



 

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  
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h. 9.00 - Navarons 
 

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

Valeria - def.to Corrado Leo (ann.) - 

def.ti Corrado 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, Co-

stanza 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 

Lunedì 19 marzo 
S. Giuseppe - Festa del Papà 

h. 18.00 - Meduno, chiesa parrocchiale  
In ringraziamento per i 105 anni di An-

gela Mazzarolli ved. Coletti. 

Martedì 20 marzo  

 h. 15.30 Tramonti di Mezzo 
Def.to Corrado Alessandro (ann.). 

Mercoledì 21 marzo 
h. 15.30 Tramonti di Sotto 
Def.to Ferroli Agostino (ann.) - def.ta 
Patavino Maria (Mery) - def.ti Bidoli 
Giovanna (ann.) e Florindo - def.ti Ru-

go Giacomo e Sara.  

 Giovedì 22 marzo 

h. 15.30 Tramonti di Sopra 
 

Venerdì 23 marzo 

h. 18.00 - Meduno, chiesa parrocchiale 

Def.ta Osualdella Gina - def.to Bidoli 
Luigi (ann.) 

Sabato 24 marzo 
h. 16.00 – Campone 
 

CALENDARIO LITURGICO 

h. 18.00 – Navarons 
Def.ti Pielli Guido, Fausta e Margherita. 

Domenica  25 marzo 
V domenica di Quaresima 

h. 9.00 - Sottomonte 

Def.to Mattei Angelo. 
 

 

h. 9.30 – Tramonti di Mezzo 

Def.ti Corrado Santa e figli - def.ti 
Corrado Cesare e fam. def.ti - def.ta 
Menegon Enrichetta e sorelle - def.ti 
Zanette Giacomo e Paveglio Antonio. 
h. 10.30 - Meduno, chiesa parrocchiale 
Def.ta Nadia Giordani. 

h. 11.00 – Tramonti di Sopra 

Def.ti Fam. Pradolin Pietro, Del Zotto 
Gemma, Pradolin Velda, Del Zotto Ca-
millo, Rugo Luigia. 
 

h 11.00 – Tramonti di Sotto -  

Liturgia della Parola 

h. 15.30 – Chievolis 
Def.ti Ronzat Valentino e Mongiat San-

ta - def.ti Ronzat Giuseppe e Fortunato 

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 

BENEDIZIONE FAMIGLIE  
Stiamo visitando le famiglie. A Meduno, 
Via Riomaggiore. A Tramonti di Sopra, 
Via Frasaneit. 

Se non troviamo qualcuno ripassiamo. 

TRAMONTI 
FESTA DEL PERDONO 

per la Prima Confessione 
domenica 18 marzo  

 

I sei bambini delle Comunità di 
Tramonti di Sopra, di Sotto e 
Chievolis che hanno celebrato per 

la prima volta il sacramento della riconciliazione alla 
S. Messa delle 11.00 a Tramonti di Sotto ringrazieranno 
il Signore per il perdono ricevuto e avranno in dono la 
crocetta che indosseranno a maggio per celebrare la 
Prima Comunione. In questo momento così significati-
vo della vita di un cristiano li vogliamo accompagnare 
con la simpatia, la preghiera e l’esempio. 

PROGETTO SUSAN 
Meduno - Teatro Pasolini 

18 marzo, ore 16.00 
Presentazione del  Centro-maternità  

di GON-BOUSSOUGOU 

con l’Ambasciatore del Burkina Faso, 
Raymond Balima. 

Iniziano i prepara-
tivi per l’avventura 

dell’estate 2012 
con una prima 

riunione 

lunedì   
19 marzo 

alle ore 20,30 
a Tramonti 

di sotto 

Sono invitati  
gli animatori  

giovani e adulti 
e chiunque  

volesse unirsi 
per dare 

una mano!!! 

G
R
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MEDUNO 
Le celebrazioni tornano  

in chiesa parrocchiale 
 

Giungendo la primavera, con 

lunedì 19 marzo le celebra-

zioni della S. Messa e dei Ro-
sari per i defunti verranno 
tenute in chiesa parrocchiale. 

Quaresima 
 

ASCOLTARE  

LA PAROLA 

Mercoledì 21 marzo alle ore 20.30 in canonica 
a Meduno ci sarà la possibilità di incontrarci per 
ascoltare il Signore che ci parla attraverso il Van-
gelo (Lectio Divina). 
 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
 

La colletta diocesana è destinata a sostenere an-
che l’ospedale, in Armenia gestito da P. Mario Cuc-
carollo, fratello di don Giovanni. I salvadanai, sa-
ranno raccolti durante la settimana santa. 
 

Sabato 24 marzo  
GIORNATA DI PREGHIERA 

PER I MISSIONARI MARTIRI 


