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27 maggio 2012 
Pentecoste 

...vi guiderà  

alla verità. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Quando verrà il Paràclito, che io 

vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà 

testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin 

dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci 

di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la 

verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 

annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è 

mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho 

detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 

Gv 15, 26-27;16, 12-15 

BENEDIZIONE  FAMIGLIE 
Stiamo visitando le famiglie. 
A Meduno, Vie Friuli e Bear-
zotti . 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.  Info. in canonica. 

Chiusura Mese  di Maggio  
  

 

Martedì 29 maggio:  
 per Tramonti di Mezzo e Tra-

monti di Sotto, alle ore 18.00 S. Mes-

sa in Loc. Chiarchia.  
 

Giovedì 31 maggio:  
 

 a Meduno: in località Del Bianco alle ore 19.30 

Santo Rosario. 

 a Navarons: ore 20.00 Santo Rosario 

 Tramonti di Sopra ore 20.30 Rosario partendo 

al Capitello dell’Emigrante 

 

Dom. 3 giugno: Celebrazione 

della Cresima a Tramonti di Sotto. 

Dom. 10 giugno: Corpus Domini 

e Festa della Famiglia a Meduno. 

Dom. 17 giugno: Celebrazione 

della Cresima a Meduno. 
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CONCLUSIONE DIOCESANA 

ANNO CATECHISTICO 

Martedì 29 maggio ore 20.30  

Messa presieduta dal Vescovo 

per tutti i catechisti  

della diocesi 

DUOMO DI SAN VITO 

AL TAGLIAMENTO 

 

Sabato  

23 giugno  
 
 

Inaugurazione nuova ala  

Scuola Materna di Meduno. 

Negli ultimi tempi 

è diventato un 

poco particolare. 

Troppo spesso i 

genitori mandano 

i propri figli a 

fare sport, soprat-

tutto a giocare a 

calcio – ovvia-

mente non si può 

fare di tutta l’erba 

un fascio – ma è 

molto frequente il 

caso di genitori 

che mandano il 

VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE  

MILANO 2-3 GIUGNO 
 
 

Le famiglie incontrano il Papa  

Domande  a Bruno Pizzul 

 

Oggi che tipo di rapporto  

si è istaurato tra genitori, figli e sport? 

proprio figlio a 

giocare al pallone 

come investimento 

economico a futu-

ra memoria, co-

stringendolo a 

diventare bravo e 

un campione, 

pressandolo per-

ché si impegni 

negli allenamenti 

anche a costo di 

tralasciare gli 

studi e le amicizie. 

Questo è un qual-

cosa che spesso 

ha degli effetti 

negativi. E’ 

sempre più fre-

quente il caso di 

abbandono pre-

coce di ragazzi-

ni che incomin-

ciano a giocare 

al calcio e dopo 

un po’ smettono 

proprio perché 

si sentono trop-

po costretti a 

diventare cam-

pioni. Una volta non era 

così! Anzi il ragazzo che 

giocava il più delle volte 

«percepiva questo suo 

andare a giocare come 

una specie di conquista 

personale perché quan-

do tornava a casa senti-

va i rimbrotti della fami-

glia: “pensi solo a gio-

care, dai una mano in 

casa, studia un po’ di 

più” e così via. Oggi 

andare alla scuola cal-

cio diventa quasi un 

obbligo anche per i ra-

gazzi e quindi questo lo 

rende molto, molto meno 

divertente». 
 

N.B. In chiesa puoi trovare 

un opuscolo speciale 

sull’incontro. 

Appuntamenti nel mese di Giugno 
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Domenica 27 maggio 
Pentecoste 

   

h. 9.00 - Navarons 

In onore della B.V.M. - def.ti di Mari-

na Andreuzzi. 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.to Corrado  Benito - def.ta Mene-

gon Linda (ann.) - def.ti Marmai Gio-

vanni e Noemi - def.ta Bidoli Marmai 

Angela. 
 

h. 10.30 - Meduno, chiesa parrocchiale 

Celebrazione dell’iniziazione cristiana  

di El Taher Sharahazad 

Def.to Vallerugo Lucio - Def.ti Michieli 

Pietro e Maddalena - def.ta Cesarin 
Bruna - def.ti fam. Cozzi Giovanni - 
def.to Canderan Erasmo - def.ti Del Pin 
Angela e Mazzarolli Patrik. - def.ti Schi-
nella Angelo e Maria . 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Def.to Cleva Sante (ann) - def.ta Cleva 
Vittoria (ann.) - def.ti Ferroli Eugenio e 
Bruno (ann.)- def.to Natale Mario (ann.) 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 

Liturgia della Parola. 
 

h. 15.30 - Chievolis 
Lunedì 28 maggio  

h. 18.30 - Meduno 

Def.to Andriolo Sergio 
 

Martedì 29 maggio 

h. 18.00 - Tramonti di Mezzo, in 

località Chiarchia. 
In onore della B.V.M. da p.d. - def.ti 
Cozzi Luigi e Cesarina - def.ti Corrado 

Enrico ed Angela. 

Mercoledì 30 maggio 
h. 17.30 - Tramonti di Sotto 
 

Giovedì 31 maggio 
Visitazione della B.V.M. 

h. 17.30 - Tramonti di Sopra 

Def.to Urban Giobatta (trigesimo) - 

CALENDARIO LITURGICO 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 MEZZO: MASUTTI GIUSEPPE di anni 82 (lunedì 21 maggio) 

A MEDUNO: MINCIN ATE’ VED. BANDIERA di anni 96 (martedì 22 maggio) 
 
 
 

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

def.ti Urban Maria (ann.) e Pradolin 

Michele. 
 

Venerdì 1 giugno 
h. 18.30 - Ciago 

Def.ti Melosso Cesare ed Anna. 
 

Sabato 2 giugno 
h. 17.00 - Campone 
Def.to Beacco Benito 
 

h. 18.30 - Navarons 
In onore di Sant’Antonio 

Domenica 3 giugno 

SS.ma Trinità 
 

h. 9.00 Sottomonte 
Def.ti Fabris Pietro, Marcella e Napole-
one. 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.to Menegon Giuseppe (ann.) - 
def.to Marmai Giovanni (Menon) e 
fam. def.ti   

h. 10.30 - Meduno chiesa parrocchiale 

Def.ti Gambon Angelino e Giacomo 

(ann.) - Vincenzotto Silvio e Angela 
(ann.) - def.ti fam. Salvi Ignazio - 
def.ti Schinella Guido e Antonietta . 
 

h. 10.30 Tramonti di Sotto 
Il Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini 

amministra la Cresima. 

Def.to Vallar Giuseppe - def.ta Vallar 
Maria - def.ta Mongiat Mirella (triges.) 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Def.to Facchin Giuseppe - def.ti Titolo 

Onorina (ann.), Paradolin Ernesto, Pinto 

Salvatore e Forenza Carmela.   

h. 15.30 - Chievolis  

 

 Bollettino Valmeduna 
Stiamo preparando l’edizione estiva del Bollettino. 
Per poter predisporre ogni cosa nel migliore dei 
modi e dare il giusto tempo ai grafici, chiediamo di 
far giungere il materiale che deve essere pubblicato 
(lettere, articoli, fotografie, ecc.) ENTRO E NON 
OLTRE IL 15 GIUGNO. 

 Da venerdì 1 GIUGNO  
la messa delle 18.30  

al venerdì   
sarà celebrata 

nella chiesa di 
  

 C I A G O 

T R A M ON T  I 
MARTEDI 29 MAGGIO 

Alle ore 18 celebreremo la 

Santa Messa al capitello di 

Maria Ausiliatrice in località  

CHIARCHIA per la chiusu-

ra del mese di maggio. 

Si tramanda che papa Sisto III (432-440) 
abbia inviato il prete romano Pellegrino e 
alcuni suoi compagni in aiuto dei cristiani 
perseguitati della Gallia consacrandolo 
vescovo.  Arrivati nel territorio di Auxerre, 
convertirono numerosi pagani; quindi Pelle-

grino raggiunse ‘Interamnus’ località molto nota per il culto agli dei pagani e lì il 
giorno della Festa di Giove si mise a predicare il cristianesimo.  Gli fu imposto di 
sacrificare agli idoli ma rifiutò, pertanto fu imprigionato e torturato, ma egli conti-
nuò a predicare. Visto la sua resistenza fu fatto decapitare.  Nell’iconografia che 
lo rappresenta egli non porta gli abiti vescovili ma è coperto di stracci tipici dei pellegrini in relazio-
ne al suo nome, suo attributo è un serpente forse simboleggiando l’eresia che estirpò dalla Gallia. 

San Pellegrino 
d’Auxerre 

Patrono  di Navarons 

CAMBIO ORARI MESSE 

VALTRAMONTINA 
 

Da questa settimana la S. Messa feriale  
in Valle sarà celebrata alle ore 17.30 

Grazie di cuore  
a quanti si sono adoperati 

per la buona riuscita della 

Festa di Santa Rita 

Sono stati raccolti   

€ 551,81 

Mille Grazie  
agli uomini  che gio-

vedì hanno  sistemato 

la folta siepe della 

canonica di Meduno! 


