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I° aprile 2012 
Domenica delle Palme 

Vita donata  

 Venuta la sera, [Gesù] arrivò con i Dodici. Ora, mentre erano a tavola e man-
giavano, Gesù disse: «In verità io vi dico: uno di voi, colui che mangia con me, 
mi tradirà». Cominciarono a rattristarsi e a dirgli, uno dopo l’altro: «Sono forse 
io?». Egli disse loro: «Uno dei Dodici, colui che mette con me la mano nel piat-

to. Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo, 
dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse 
mai nato!». E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo 

spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un 
calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il 
mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non 
berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno 

di Dio».             Mc 14,1-15,47 BENEDIZIONE FAMIGLIE  
Riprenderemo la benedizione delle 
famiglie dopo Pasqua. 

DAL MESSAGGIO DEL PAPA  
PER LA QUARESIMA 2012 

segue 
 

“Per stimolarci a vicenda nella carità e nelle 
opere buone”: camminare insieme nella santità. 
Questa espressione della Lettera agli Ebrei (10,24) 
ci spinge a considerare la chiamata universale alla 
santità, il cammino costante nella vita spirituale, ad 
aspirare ai carismi più grandi e a una carità sem-
pre più alta e più feconda (cfr 1 Cor 12,31-13,13). 
L’attenzione reciproca ha come scopo il mutuo 
spronarsi ad un amore effettivo sempre maggiore, 
«come la luce dell’alba, che aumenta lo splendore 
fino al meriggio» (Pr 4,18), in attesa di vivere il 
giorno senza tramonto in Dio. Il tempo che ci è 
dato nella nostra vita è prezioso per scoprire e 
compiere le opere di bene, nell’amore di Dio. Così 
la Chiesa stessa cresce e si sviluppa per giungere 
alla piena maturità di Cristo (cfr Ef 4,13). In tale 
prospettiva dinamica di crescita si situa la nostra 
esortazione a stimolarci reciprocamente per giun-
gere alla pienezza dell’amore e delle buone opere. 

Purtroppo è sempre presente la tentazione della tiepi-
dezza, del soffocare lo Spirito, del rifiuto di «trafficare i 
talenti» che ci sono donati per il bene nostro e altrui (cfr 
Mt 25,25s). Tutti abbiamo ricevuto ricchezze spirituali o 
materiali utili per il compimento del piano divino, per il 
bene della Chiesa e per la salvezza personale (cfr Lc 
12,21b; 1 Tm 6,18). I maestri spirituali ricordano che 
nella vita di fede chi non avanza retrocede. Cari fratelli e 
sorelle, accogliamo l’invito sempre attuale a tendere alla 
«misura alta della vita cristiana» (Novo millennio ineunte 
n. 31). La sapienza della Chiesa nel riconoscere e pro-
clamare la beatitudine e la santità di taluni cristiani e-
semplari, ha come scopo anche di suscitare il desiderio 
di imitarne le virtù. San Paolo esorta: «gareggiate nello 
stimarvi a vicenda» (Rm 12,10). Di fronte ad un mondo 
che esige dai cristiani una testimonianza rinnovata di 
amore e di fedeltà al Signore, tutti sentano l’urgenza di 
adoperarsi per gareggiare nella carità, nel servizio e 
nelle opere buone (cfr Eb 6,10). Questo richiamo è parti-
colarmente forte nel tempo santo di preparazione alla 
Pasqua. Con l’augurio di una santa e feconda Quaresi-
ma, vi affido all’intercessione della Beata Vergine Maria 
e di cuore imparto a tutti la Benedizione Apostolica. 

                                    BENEDETTO XVI 

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. 

Liturgia penitenziale 

di Forania 

per giovani e adulti  

a Meduno 
 

Mercoledì  4 aprile alle 20,30 
 

La chiesa parrocchiale di Meduno o-
spita una liturgia in preparazione alla 
Pasqua per giovani e adulti della fora-
nia, con la partecipazione di diversi 

sacerdoti che saranno disponibili per 
le confessioni.  

 

UN PANE 

PER AMOR DI DIO.  
 
 

Giovedì santo nel corso della Messa 
della cena del Signore raccoglieremo i 
salvadanai dell’iniziativa “un pane per 
amor di Dio”. Le offerte, segno della 
nostra solidarietà, saranno indirizzate ai 
progetti caritativi segnalati dalla diocesi: 
in Colombia, Albania e Armenia. 

Su   IL POPOLO 
 

ALLARME ALCOL 
Ne abusano il 57% dei giovani 

Anche sotto i 16 anni! 
 

Un dato preoccupante. In provincia di Pordenone il 
57% dei giovani di età compresa tra i 15 e i 17 anni fa 
uso, e in alcuni casi abuso, di bevande alcoliche.(…) 
Una problematica che l’Azienda sanitaria del Friuli 
Occidentale ha deciso di affrontare anche attraverso 
una serie di incontri di sensibilizzazione nell’ambiente 
più frequentato dai giovani, ovvero lo sport.(…) Seb-
bene la legge preveda la soglia dei 16 anni, 
l’organismo sino ai 20 non è maturo per sopportare 
l’uso e soprattutto l’abuso di alcolici, in primis per 
quanto riguarda l’elasticità del tessuto cerebrale.(…) 
Se all’alcol si cede con troppa facilità è anche il frutto 
di una società schizofrenica, in cui capita di aprire un 
giornale  e leggere di un incidente mortale causato 
dall’alcol e nella stessa pagina vedere pure la pubbli-
cità di una bibita alcolica. 

È nata CHIARA GIORDANI 
di Denis e di Lorenza Bravin,  

il 19 marzo 2012 
a San Daniele 

del Friuli. 
A Papà, Mamma, alla piccola  

Giulia e tutti i familiari 
vivissime felicitazioni. 
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h. 9.00 - Navarons 

Def.to Passudetti Bruno e fam. 

def.ti. 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.to Corrado Antonio e fam. def.ti - 
def.ta Corrado Fiorina e fam. def.ti. 
 

h. 10.30 - Meduno, chiesa parrocchiale 

Def.ti  Perissutti e Valle - Def.ti Mene-
gon Pietro e Ferroli Maria. 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Def.ti Furlan Benito e Amedeo - def.ta 

Avon Maria (ann.), Giovanni e Corrado 
Giacinta. 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
 

h. 15.30 - Chievolis 

Def.to Canderan Pietro. 

h. 16.15 -17.15 Adorazione 

Eucaristica e Confessioni  
 

 Lunedì Santo  

2 aprile  
Meduno 
h. 16.30-18.30 Adorazione 
Eucaristica e Confessioni 
h. 18.30 S. Messa - Def.to Peressutti 

Walter 
Tramonti di Sopra 

h. 16.30 S. Messa 
h.17.00-18.00 Adorazione Eucaristica  
e Confessioni. 
h. 18.00 Vespri  e Benedizione Euc. 

Tramonti di Mezzo 
h. 16.30 S. Messa 

h.17.00-18.00 Adorazione Eucaristica e 

Confessioni 
h. 18.00 Vespri e Benedizione Euc. 

Tramonti di Sotto 
h. 16.30 Liturgia della Parola 
h.17.00-18.00 Adorazione Eucaristica  
h. 18.00 Vespri e chiusura Adorazione 
 

CALENDARIO LITURGICO 

Martedì Santo 3 aprile 
Meduno 

h. 16.30-18.30 Adorazione Eucaristica 
e Confessioni. 
h. 18.30 S. Messa 
Tramonti di Sotto 

h. 16.30 S. Messa 
h.17.00-18.00 Adorazione Eucaristica 
e Confessioni. 

h. 18  Vespri e Benedizione Eucaristica 
Tramonti di Mezzo 
h. 16.30 S. Messa 
Def.ti Pielli Favri 
h. 17.00-18.00 Adorazione Eucaristica 

e Confessioni 

h. 18  Vespri e Benedizione Eucaristica 
Tramonti di Sopra  
h. 16.30 Liturgia della Parola 
h. 17.00-18.00 Adorazione Eucaristica  
h. 18.00 Vespri e chiusura Adorazione 
 

Mercoledì Santo 4 aprile 
Chievolis 
h. 10.00–11.00 Adorazione Eucaristica 
e Confessioni 
Meduno 

h. 16.30-18.30 Adorazione Eucaristica 
e Confessioni. 
h. 18.30 S. Messa. 
Tramonti di Sopra 

h. 16.30 S. Messa. 
h.17.00-18.00 Adorazione Eucaristica 
e Confessioni 

h. 18  Vespri e Benedizione Eucaristica 
Tramonti di Sotto 
h. 16.30 S. Messa - In onore della BVM 

h.17.00-18.00 Adorazione Eucaristica 

e Confessioni 
h. 18  Vespri e Benedizione Eucaristica 

Tramonti di Mezzo 

h. 16.30 Liturgia della Parola 
h.17.00 - 8.00 Adorazione Eucaristica  
h. 18.00 Vespri e chiusura Adorazione  

h. 20.30 CONFESSIONI PER GIOVANI  
E ADULTI 

h. 21.30 Veglia Pasquale,  
anima il Coro Canta e Cammina. 
Tramonti di Sotto 
h. 21.30 Veglia Pasquale. 

Tramonti di Sopra  
h. 21.30 Veglia Pasquale. 
 

Domenica 8 aprile 
Pasqua 

di Risurrezione 
 

h. 9.00 - Navarons  
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  
Def.to Pielli Marcello e fam. def.ti - 

Def.ta Pielli Gina e fam. def.ti. 

h. 10.30 - Meduno - S. Messa animata 
dalla Corale Piccolboni. 
Def.ti Sovran Angelo e Beacco Lindi - 
Def.ti De Stefano Maria Vittoria e Faga-
nel Antonio - Def.ta Sr. Angelina, Me-
neghin Regina e Bravin Domenico.  
 

h. 11.00 Tramonti di Sotto 

Def.ti Furlan Galliano e Crovatto Giu-
seppina (ann.).  
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra  
In onore della Madonna delle Grazie di 
Mesa. 
/h. 15.30 - Chievolis  
h. 17.00 - Campone  

Lunedì dell’Angelo 9 aprile  
 

h. 9.00 - Sottomonte 
Def.ti Saura Timante e Maria - Def.to 
don Angelo Gardin.  

h. 10.30 - Meduno  
Def.ti Cozzi Rino e Ferruccio. 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto  

Giovedì  Santo 5 aprile 
Meduno  

h. 20.30 Messa In Cena Domini 
e Lavanda dei piedi. Anima la Messa il 
coro Canta e Cammina. 
Tramonti di Sopra  

h. 20.30 Messa In Cena Domini 
e Lavanda dei piedi 
def.ti Titolo Mario e Gambon Angela.  

Tramonti di Sotto 
h. 20.30 Messa In Cena Domini 
e Lavanda dei piedi 
 

Venerdì Santo  
6 aprile 

Meduno 
h. 15.00 Celebrazione 
della Passione. 

h. 20.30 Via Crucis per le 
vie del paese e bacio alla 
croce: la Banda accompa-
gnerà la Processione. 

Tramonti di Sopra  
h. 15.00 Celebrazione della Passione 
del Signore. 

h. 20.30 Via Crucis per le vie del pae-
se e bacio alla croce. 
Tramonti di Mezzo 
h. 19.00 Celebrazione della Passione 

del Signore e processione. 
Tramonti di Sotto 

h. 15.00 Celebrazione della Passione 
del Signore. 
h. 20.30 Via Crucis per le vie del pae-
se e bacio alla croce. 
Navarons 
h. 20.30 Via Crucis per le vie del pae-

se e bacio alla croce. 

Chievolis  
h. 20.30 Via Crucis per le vie del pae-
se e bacio alla croce. 

Sabato Santo 7 aprile 
Meduno  

h. 17.00-18.00 Confessioni in chiesa. 

CALENDARIO LITURGICO 

 

Durante la Settimana Santa visiteremo gli 
anziani e gli ammalati delle nostre comu-

nità per la Confessione e Comunione di 
Pasqua. Chi desiderasse la visita dei sacer-

doti può telefonare in canonica. 


