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10 giugno 2012 
Corpus Domini 

 

Prendete... 

 

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immola-

va la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove 

vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa 

mangiare la Pasqua?».  Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo 

loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca 

d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro 

dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei 

discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arreda-

ta e già pronta; lì preparate la cena per noi». 

I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro 

e prepararono la Pasqua. 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». 

Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
 

Mc 14,12-16. 22.26, 9-17 

Sito internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it 

Il Grest 2012, per i bambini dalla prima elementare alla 
terza media si svolgerà da lunedì 2 luglio a venerdì 13 lu-

glio a Meduno e a Tramonti di Sotto. A Meduno continuerà 
anche dal 16 al 20 luglio.  
Tutti i partecipanti sono invitati alla Messa di apertura del 
Grest domenica 1 luglio a Chievolis in occasione della festa 

dei patroni Pietro e Paolo (sarà possibile trovarsi a Meduno 
alle 10.30 per andare insieme a Chievolis). Le schede di 
iscrizione che si possono trovare in Chiesa o presso le suo-

re vanno riconsegnate: a Meduno, in centro comunitario 
entro sabato 16 luglio dalle 16.00 alle 19.30; a Tramonti, 
a Paolo Ferroli.  
 

CORSO DI RICAMO. Nel mese di luglio ci sarà il corso di Ricamo, dal 2 al 27 

luglio a Meduno. Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30. La quota di parteci-
pazione è di 10,00 euro. Per le iscrizioni rivolgersi alle suore. 
 
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.  

Gite:  
Aquaestate  

a Noale;  
Grotte di Oliero e 

discesa in battello.  

 
 

TAVOLA ROTONDA: 
 

Famiglia e natalità:  
motori primari per il rilancio 

dell’imprenditoria nel nord-est. 
 

Casa Madonna Pellegrina 
Pordenone   

 

Lunedì 18 giugno 2012 ore 14.30 
  

Dott. Carlo Crosara 
Direttore Generale FriulAdria - Crédit 
Agricole   

Dott. Alessandro Calligaris 
Presidente Confindustria FVG 
 

Don Fabio Magro 
Responsabile Pastorale della Fami-
glia     

Dott.ssa Federica Seganti 
Assessore Regionale alle Attività 
Produttive 
 

Modera: Dott. Gianni Vernocchi 
Presidente “Etica, dignità e valori – 
Ass. Stakeholders Aziende di Credito 
Onlus”. 

“Davanti a quella miriade di fedeli,  
ho lanciato un appello a edificare 
comunità ecclesiali che siano sem-

pre più famiglia, capaci di riflette-

re la bellezza della Santissima Tri-
nità e di evangelizzare non solo 
con la parola, ma per irradiazione, 
con la forza dell’amore vissuto, 
perché l’amore è l’unica forza che 

può trasformare il mondo. Inoltre, ho sottoli-

neato l’importanza della «triade» famiglia, 

lavoro e festa. Sono tre doni di Dio, tre di-
mensioni della nostra esistenza che devono 
trovare un armonico equilibrio per costruire 
società dal volto umano. 
Da Milano è stato lanciato un messaggio di 
speranza, sostanziato di esperienze vissute: è 

possibile e gioioso, anche se 

impegnativo, vivere l’amore 
fedele, «per sempre», aperto 
alla vita; è possibile parteci-
pare come famiglie alla mis-
sione della Chiesa ed alla 
costruzione della società”. 

Benedetto XVI BENEDIZIONE  FAMIGLIE 
Stiamo visitando le famiglie. A Meduno, Vie Friuli e Bearzotti.  
A Tramonti di Sopra, via Roma.          Se non troviamo qualcuno ripassiamo 
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Domenica 10 giugno maggio 
Corpus Domini 

 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  
Def.ti Menegon Antonio e Corrado Do-
menica. 
h. 10.00 - Navarons 

Messa e processione accompagnata dal 
gruppo musicale Medunese. 

Def.ta Frare Milena. 
h. 11.00 - Meduno chiesa parrocchiale 

Messa e processione accompagnata dal 
gruppo musicale Medunese. 
Def.ti Fam Agostini e Salvi. 
 

h. 11.00 Tramonti di Sotto 
Messa e processione   
h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Messa e processione. 
 

h. 12.15 - Navarons 

Matrimonio 
di Paveglio Paolo e Facchin Sabrina.   

h. 15.30 - Chievolis  

Def.ti Mongiat Paolo, Irma e Pietro. 

Lunedì 11 giugno 
San Barnaba, ap. 

h. 18.30 - Meduno  
Def.to Miniutti Giuseppe. 

Martedì 12 giugno  
 

h. 17.30 - Tramonti di Mezzo. 
Def.ti Masutti Giuseppe e Aldo. 

Mercoledì 13 giugno 
Sant’Antonio di Padova  

h. 17.30 - Tramonti di Sotto 
 

Giovedì 14 giugno  
 

h. 17.30 - Tramonti di Sopra 
 

Venerdì 15 giugno 
 Sacratissimo Cuore di Gesù 

h. 18.30 - Ciago 
Secondo intenzione - def.ti Nicola e An-
na - def.ta suor Maria Marchioro - def.ti 
Vallerugo Antonio e Lodovina e Mian 
Santal. 

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 

 

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA  

 

DOMENICA 17 GIUGNO ORE 14.45 

presso la Comunità di Frattina 
 

 

INCONTRO CON IL VESCOVO PELLEGRINI 
 

 

“LA RELAZIONE DI COPPIA OGGI: 

UNA SFIDA PER LA FAMIGLIA” 
 

Relatore Pietro Boffi, responsabile del Centro 

Internazionale Studi Famiglia  di Milano 

Sabato 16 giugno  
Cuore Immacolato di Maria SS.ma 

h. 17.00 - Campone 
 

h. 18.30 - Navarons 

Domenica 17 giugno  
XI  Domenica del Tempo Ordinario 

h. 9.00 - Sottomonte 
Def.ta Cecco Clotilde. 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.tio Masutti Giuseppe (trigesimo)  - 
def.to Corrado Santa (Chiarchia). 
 

h. 10.30 - Meduno chiesa parrocchiale 

Il Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini 

amministra la Cresima. 
Def.to Guadagnin Roberto - def.ti De 
Stefano Maria e Faganel Antonio - 

def.to Vallerugo Lucio - def.ti Facchin 
Ita (ann.) e Facchin Rosina - def.to 
Pastor Luciano (ann.) def.to Schinella 
Carlo - def.to Luisa Conte Liliana.   
h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Messa e processione in onore di S. Anto-
nio di Padova. 

h. 15.30 - Chievolis 
Def.to Mongiat Pietro (Carel - ann.). 
 

FESTA DELLA MADONNA  

A MEDUNO 

Martedì 12 giugno alle ore 20.30, in ca-

nonica, si riunisce il comitato organizza-

tore della festa. 

Stiamo preparando l’edizione estiva del Bollettino. Per po-
ter predisporre ogni cosa nel migliore dei modi e dare il 
giusto tempo ai grafici, chiediamo di far giungere il mate-
riale che deve essere pubblicato (lettere, articoli, fotogra-

fie, ecc.) ENTRO E NON OLTRE IL 15 GIUGNO.  

 

Bollettino  
Valmeduna  

 

FESTA DI SANT’ANTONIO A TRAMONTI DI SOTTO  
In preparazione alla festa di Sant’Antonio da Padova, che celebrere-
mo domenica 17 giugno alle 11.00, viene recitata la tredicina in chie-

sa parrocchiale alle ore 18.00 tutti i giorni.  
 

La tredicina è una pia pratica nata subito dopo la morte di 
Sant’Antonio. Si tratta di una serie di preghiere in onore del Santo 
che vengono recitate per tredici giorni consecutivi. I giorni sono tre-
dici, in ricordo del giorno della morte del Santo (13 giugno 1231).  

TERREMOTO IN EMILIA  

I Vescovi italiani partecipano alle sofferenze 

delle popolazioni dell’Emilia Romagna, provate 

dal terremoto. La Presidenza della CEI, dopo 

aver messo a disposizione un milione di euro 

proveniente dai fondi dell'otto per mille, 

indice una colletta nazionale da tenersi in tutte 

le chiese oggi, domenica 10 giugno, solennità 

del Corpus Domini. Il ricavato, attraverso le 

rispettive Caritas 

diocesane, verrà 

inoltrarlo a Caritas 

Italiana, già operati-

va nelle zone colpite 

con un proprio Cen-

tro di coordinamen-

to.  

Prossimi appuntamenti: 
 

Sabato 23 giugno: Inaugurazione  

nuova ala Scuola Materna di Meduno alle 16.30. 
 

Domenica 1 luglio, il Vescovo Giuseppe presiede la Messa a Chievolis in 

occasione della festa dei Patroni Pietro e Paolo  con la presenza del coro Val 

Tramontina e i ragazzi del GrEst. 

 

Cresima a Meduno: in preparazione alla Cresima, venerdì 15 giugno 

alle ore 20.30 in chiesa parrocchiale  ci sarà un momento di preghiera 

per cresimandi, genitori e padrini con la possibilità della confessione. 


