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6 maggio 2012 
V Domenica di Pasqua  

 

 

 

Rimanete in me… 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio 

è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio 

che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della 

parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può 

portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non 

rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta 

molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me 

viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco 

e lo bruciano.  Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete 

quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portia-

te molto frutto e diventiate miei discepoli».           Gv 15, 1-8 

BENEDIZIONE  
FAMIGLIE 

Stiamo visitando le fa-
miglie. A Meduno, Piaz-
za Vittoria . A Tramonti 
di Sopra, via Roma. 

Se non troviamo qualcuno 
ripassiamo. 

PER UNA BUO-

NA LETTURA 
 

MARZIA PILERI, 
L’universo dei so-
gni, come leggerli 
per capire noi stes-
si, Ed. Paoline, 
2012.  Utile guida 
per una conoscen-
za del meccanismo 
dei sogni.  Info. e 

prenotazioni in 

canonica. 

Mese  

di Maggio  

Il mese di maggio è dedicato 

alla devozione nei confronti 

della Madonna attraverso la 

recita del Santo Rosario. Ci ri-

troveremo per pregare insieme 

la Vergine Madre:  
 

Tramonti di Sopra: da Lunedì a Venerdì alle 17,30 

Tramonti di Mezzo: da Lunedì a Sabato alle 17.00 

Tramonti di Sotto: tutti i giorni alle 18.00 

Meduno: in Chiesa da Lunedì a Venerdì alle 16.30 

Sottomonte: da Lunedì a Venerdì alle 18.00 

Navarons: da Lunedì a Venerdì alle 19.30 

"FAMIGLIA,  
POLITICHE FAMILIARI, LAVORO" 

 

Lunedì 14 maggio, ore 20.30 

Pordenone Sala del Consiglio Provinciale  
   

VERA ZAMAGNI 
 

economista dell'Università di Bologna  
 

Insieme a suo marito Stefano, ha da poco pubblicato il libro “Famiglia e 

lavoro. Opposizione o armonia?” . Il pensiero che questi due economisti 

stanno portando avanti si può riassumere nel valorizzare la famiglia 

come soggetto economico (anche come produttore!) e sociale. 

Grazie 
 

sentito  
e cordiale  
a quanti  

nella giornata  
di sabato 

hanno prestato  
la loro opera  
collaborando 
a vario titolo 
nella raccolta 
straordinaria 
di indumenti 

promossa dalla 
CARITAS 

DIOCESANA. 

A MEDUNO  
Prima Comunione  

di  Alessio Beninato, Francesca Bettoni,  
Giorgia Centa Marin, Francesca Del Bianco,  

PierFrancesco Manfrin, Matteo Melosso,  
Nicole Peressini, Federico Raffin, Asia Rossitto, 

Kartika Stara, Manuel Vallerugo,  
Davide Vanin, Giulia Vian. 

 
 
 

Li  accompagnamo con la nostra preghiera e partecipazione 

TRAMONTI DI SOPRA -  FESTA DELLA MAMMA 
 

La Pro Loco di Tramonti di Sopra organizza la festa della mamma 

Sabato 12 Maggio 2012 alle ore 20:30 presso la sala Somsi  

di Tramonti di Sopra  insieme ai bambini del Centro sociale Scola-

stico “ Val Tramontina”. Ad allietare la festa ci sarà  Marco Anzo-

vino, autore, musicista e amico dei  nostri bambini e della nostra 

valle.  
 
 

A tutte le mamme presenti verrà  offerto un omaggio  floreale!!! 
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Domenica 6 maggio 

V Domenica di Pasqua 
 

 

h. 9.00 - Sottomonte 
Def.ta Mina Pasqua.   

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.ti Masutti Luigi e Domenica - def.ti 
Marmai Paolo, Anna e Lucia - def.to 

Masutti Arduino e fam. def.ti.   

h. 10.30 - Meduno chiesa parrocchiale 

Santa Messa di Prima Comunione per 

i ragazzi di IV elementare. 
Def.to Zatti Franco - def.to Mattei An-

gelo - def.to Terenzio. 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Santa Messa solenne per il Patrono.   

h. 11.00 Tramonti di Sotto 
Def.ti Miniutti Ida (ann.) , Menegon Ido 
e Menegon Luigi. 
/  

h. 15.30 - Chievolis  

Def.to Titolo Valentino (Fiorello) 

Mongiat Antonio, Angela e Rosa. 
 

Lunedì 7 maggio  
 

h. 18.30 - Meduno  
 

Martedì 8 maggio 
 

h. 15,30 - Tramonti di Mezzo. 

In onore della Madonna - def.ti Mar-

mai Giovanni e Imperia.  
 

Mercoledì 9 maggio 
 

h. 15.30 - Tramonti di Sotto 
 

Giovedì 10 maggio 
 

h. 15.30 - Tramonti di Sopra 

S. Messa in sufragio di Pradolin Linda 
in Pellegrinuzzi deceduta a Sarnia 

(Canada) il 30 aprile 2012. 

Def.ta Facchin Caterina (ann.). 
 

 

Venerdì 11 maggio 
h. 18.30 - Meduno 

Def.ta Bearzotti Graziella. 

CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 12 maggio 
h. 17.00 - Campone 
 

h. 18.30 - Sottomonte 
Def.ti Vian Giobatta e Rossi Ines - 
def.te Sr. Piera, Sr. Maria e Sr. Ber-
nardetta - def.ta De Stefano Silvana. 

 

Domenica 13 maggio 
VI Domenica di Pasqua 

    

h. 9.00 - Navarons 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Anime del Purgatorio - def.ti Corra-

do Fabrizio e fam. def.ti. 
 

h. 10.30 - Meduno, chiesa parrocchiale 

Def.to Roitero Giacomo (ann.) - 

def.ti De Stefano Maria Vittoria e 

Faganel Antonio - def.ta Del Zotto 

Rosa - def.ti genitori di Leni Giorda-

ni. 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Def.to Cozzi Giovanni - def.to Mi-

niutti Decio (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: CASIGNANO GIOVANNINA VED. CATTARINUSSI di anni 86 (mercoledì 2 

maggio) 

A TRAMONTI DI SOPRA: URBAN GIOBATTA di anni 79 (mercoledì 2 maggio) 
 
 
 

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

Incontri con Sr. Nevina 
 

Il prossimo incontro si terrà a 
Meduno presso il Centro Comu-
nitario domenica 13 maggio 
alle ore 15.00. 

Tempo di Pasqua 
 

ASCOLTARE  

LA PAROLA 
 

Mercoledì 9 maggio 
alle 20,30 in canonica a 
Meduno c’è la possibilità 
di riunirsi per ascoltare il 
Signore che ci parla at-
traverso la Parola del 
Vangelo (lectio divina). 

TRAMONTI DI SOPRA 

Festa di  
San Floriano 

 

Domenica 6 maggio 

ore 11 S. Messa solenne 
 

 

BOLLETTINO  

VALMEDUNA 
 

La redazione si riunisce 

giovedì 10 maggio alle 

ore  19.30  per program-

mare l’edizione ESTATE 

2012 

 

ASSEMBLEA 

GENITORI  

SCUOLA  

MATERNA 
 

 

 

I lavori di ampliamento e adeguamento 

della scuola materna sono giunti al termi-
ne.  Vorremmo fare festa in occasione 
dell’inaugurazione  alla presenza del Ve-

scovo e delle autorità regionali e locali.  
Per questo i genitori dei bambini della 
scuola materna, le maestre, la cuoca e le 

suore sono invitati venerdì 11 maggio 
alle ore 20.30 in centro comunitario 
per una riunione di programmazione. 

GRUPPO CATECHISTI  
 

Si incontra per la con-

sueta riunione di aggior-

namento e programma-

zione alle 20.30 in cen-

tro comunitario a Tra-

monti di Sotto martedì 8 

maggio. 


