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22 aprile 2012 
III Domenica di Pasqua  

 

Pace a voi…. 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli 

Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come 

avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di 

queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 

Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: 

«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie 

mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha 

carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i 

piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, 

disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di 

pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono que-

ste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano 

tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora 

aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il 

Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predi-

cati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Ge-

rusalemme. Di questo voi siete testimoni». 

                       Lc 24,35-48 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
Stiamo visitando le famiglie. A Meduno, via Roma e via Municipio. A Tra-
monti di Sopra, via Roma. 

Se non troviamo qualcuno ripassiamo. 

VII INCONTRO MONDIALE 

DELLE FAMIGLIE 
 

M I L A N O   2 0 1 2 
 
 

Le famiglie incontrano il Papa a 
Milano dal 2-3 giugno 

Per il pellegrinaggio tutte le Infor-

mazioni si possono trovare  

in Parrocchia  

PER UNA BUONA 

LETTURA 
 

MARZIA PILERI, 
L’universo dei sogni, 
come leggerli per 
capire noi stessi, Ed. 
Paoline, 2012.  Utile 
guida per una cono-
scenza del meccani-
smo dei sogni e 
comprenderli.  Info. 

e prenotazioni in cano-

nica. 

 Colletta di Quaresima 

UN PANE 
PER AMOR DI DIO. 

 

Dalle cassettine salvadanaio 

sono stati raccolti € 1.035. 
 

Grazie alle Comunità della Valme-

duna per aver testimoniato 

anche così la loro generosità.  

SAN VINCENZO 

TRAMONTI DI 

MEZZO 
 

 

Martedì I° 
maggio 

 

Come tradizione ci 
recheremo in Canal 
di Cuna per la pre-
ghiera al cippo a 
Piedigiaf (h. 10.)  e 
la Celebrazione 
della Messa presso 
la chiesetta di San 
Vincenzo (h.11.15). 

Giornata Mondiale  

delle Vocazioni 
 

Domenica 29 aprile si celebrerà la 49^ 
Giornata Mondiale di Preghiera per le Voca-
zioni. La tradizionale Veglia notturna di pre-
ghiera 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 chiu-

sura dell’adorazione. 

DAL COMUNE  

DI TRAMONTI DI SOTTO 
 

Quaderni dei Mestieri 
della Valtramontina 

L'Amministrazione prega di comunicare che concludendo la 

raccolta del materiale relativo alla pubblicazione del 1° qua-

derno dei mestieri (l’Arvâr) e che sollecita la consegna, entro 

il 30 aprile, presso gli uffici del Comune di Tramonti di Sotto, 

di eventuali lettere, foto, o altra documentazione di cui sarà 

fatta copia e che sarà poi restituita ai legittimi proprietari. 
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Domenica 22 aprile 

III Domenica di Pasqua 
 

 

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 Giorda-
ni 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 
 

Lunedì 23 aprile  
 

h. 18.00 - Meduno  
 

Martedì 24 aprile 
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.to Bidoli Franco (ann.) 
 

Mercoledì 25 aprile 

San Marco Ev. 
h. 18.00 - Tramonti di Sotto 
Def.ti Miniutti Albino e Cozzi Letizia. 
 

Giovedì 26 aprile 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra  
Def.ti Facchin Luigi (ann.) e Pradolin 

Pierina. 
 

Venerdì 27 aprile 
h. 18.00 - Meduno 

 

Sabato 28 aprile 
h. 16.00 - Campone 
 

h. 18.00 - Sottomonte   

CALENDARIO LITURGICO 

Domenica 29 Aprile 
IV Domenica di Pasqua 

Domenica del Buon Pastore 
Giornata mondiale di preghiera 

per le VOCAZIONI 

  

h. 9.00 - Navarons 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Bidoli Paolo e Gilda (ann.) - 
def.to Ferroli Duilio e fam. def.ti 
 

h. 10.30 - Meduno, chiesa parrocchiale 

Festa del Perdono per i ragazzi di III 

elementare che hanno celebrato in 

settimana la Prima Confessione. 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Def.ta Facchin Caterina (ann.) - def.ta 
Ferroli Delia (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 TRAMONTI DI SOTTO: DEAN ADRIANO di anni 75 (sabato 21 aprile) 
 
 
 

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

Tempo di Pasqua 
 

ASCOLTARE LA PAROLA 
 

Mercoledì 25 aprile è sospesa la lectio 
divina per la giornata di festa nazionale 
nel ricordo della Liberazione. 

CONSEGNA DEL VANGELO 
 

 

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. 

Speciale - MEDUNO 
 

ampliamento  
Scuola Materna 

 

Siamo ormai prossimi al termine dei la-
vori che hanno interessato la Scuola materna e alla 
inaugurazione dei nuovi e luminosi spazi realizzati per 
accogliere la sezione Primavera. Per organizzare ogni 
cosa per il meglio si incontrano  

 
 
 

LUNEDI 23 APRILE ore 20 
presso il Centro Comunitario 

 
 
 

IL CONSIGLIO PASTORALE, IL CON-
SIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI, 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO-

NE  SCUOLA MATERNA 

PRIMA  

CONFESSIONE 

A MEDUNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 28 i bambini di III 
elementare vivranno per la 
prima volta il Sacramento 
della Riconciliazione e do-
menica faremo festa con 

loro per il perdono ricevu-
to alla Messa delle 10,30. 

Riconosciti  
per quello che sei… 

...frutto  
dell’amore di Dio! 


