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

    

24 giugno 201224 giugno 201224 giugno 201224 giugno 2012    
Natività di S.Giovanni BattistaNatività di S.Giovanni BattistaNatività di S.Giovanni BattistaNatività di S.Giovanni Battista    

SolennitàSolennitàSolennitàSolennità    
    

“Giovanni è il suo nome” “Giovanni è il suo nome” “Giovanni è il suo nome” “Giovanni è il suo nome” 
 
 

Per Elisabetta si compì il tempo del 
parto e diede alla luce un figlio. I vicini 
e i parenti udirono che il Signore ave-
va manifestato in lei la sua grande mi-
sericordia, e si rallegravano con lei. 
Otto giorni dopo vennero per circonci-
dere il bambino e volevano chiamarlo 
con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma 
sua madre intervenne: «No, si chia-

merà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della tua parente-
la che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cen-
ni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una ta-
voletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravi-
gliati. All’istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parla-
va benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore, e 
per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte 
queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor 
loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la 
mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava 
nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua ma-
nifestazione a Israele.  

Lc 1,57-66.80 

BENEDIZIONE  FAMIGLIE  
 

Stiamo visitando le famiglie. A 
Meduno, via Principale.  
A Tramonti di Sopra, via 
Roma.  
Se non troviamo qualcuno ri-
passiamo. 
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Il Grest 2012, per i bambini dalla prima elementare 
alla terza media si svolgerà da lunedì 2 luglio a ve-
nerdì 13 luglio a Meduno e a Tramonti di Sotto. A 
Meduno continuerà anche dal 16 al 20 luglio.  
Tutti i partecipanti sono invitati alla Messa di apertu-
ra del Grest domenica 1 luglio a Chievolis in occasio-
ne della festa dei patroni Pietro e Paolo (sarà possibi-
le trovarsi a Meduno alle 10.30 per andare insieme a 
Chievolis). È ancora possibile iscriversi.   

TRAMONTI DI SOTTO 

Donne della ValtramontinaDonne della ValtramontinaDonne della ValtramontinaDonne della Valtramontina    

L’Amministrazione e la Pro Loco di Tra-
monti di Sotto nell’ambito delle iniziati-
ve per l’estate 2012, organizzeranno 
una mostra dedicata alle donne della 
Valtramontina;  si cercano fotografie, 
lettere, poesie dedicate... È chiesta la 
collaborazione di tutti per consentire la 
realizzazione di questo evento, che 
c omp l e t e rà  l a  man i f e s t a z i one 
“Matrimoni d’un tempo”. Il materiale, 
che verrà debitamente restituito, può 
essere consegnato presso gli uffici co-
munali di Tramonti di Sotto.  

Gite: Aquaestate  
a Noale; Grotte 

di Oliero e disce-
sa in battello.  Minigrest 2012 - Meduno: per i bambini dai 3 ai 6 

anni si svolgerà da lunedì 9 luglio a venerdì 27 luglio 
nell’oratorio di Meduno. Le iscrizioni si effettuano 

presso la scuola materna entro mercoledì 27 giugno. 

GREST - CORSO DI RICAMO  
 

Nel mese di luglio, dal 2 al 27, 
a Meduno, dal lunedì al vener-
dì dalle 9.00 alle 11.30. La 
quota di partecipazione è 10 
euro. Per le iscrizioni rivolger-
si al centro comunitario dalle 
suore.  
Questa settimana che precede 
l’inizio, le ragazze iscritte po-
tranno scegliere il lavoretto 
recandosi al centro comunita-
rio negli stessi orari (lun-ven 
dalle 9.30 alle 11.00).  
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Domenica 24 giugno  
Natività di S. Giovanni Battista 
GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 

 

h. 9.00 - Navarons 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  
Def.ta Marmai Patrizia (ann.) - 
def.ti Orlando Gastone e genitori - 
In onore della B.V.Maria e di 
Sant’Antonio. 
h. 10.30 - Meduno chiesa parr.le 
Def.to Canderan Erasmo - def.to 
Moretti Antonio (ann.) - def.ta Mo-
retti Susan - def.ti Toffolo Giuditta 
e Magnan Luciano - def.to Bravin 
Domenico. 
h. 11.00 Tramonti di Sotto 
Def.ta Franz Miniutti Doris (ann.) 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Liturgia della Parola 
h. 15.30 - Chievolis  
Def.te Mongiat Iole, Maria Rosa e 
fam. def.ti - def.to Rovedo Sante e 
fam. def.to Faion Fortunato. 

 

Lunedì 25 giugno 
h. 18.30 - Meduno  
Def.ti Fam. Mincin. 

 

Martedì 26 giugno  
 

h. 17.30 - Tramonti di Mezzo. 
Def.to Cappellotto Evaristo - Def.ti 
di Bidoli Silvia.  

 

Mercoledì 27 giugno 
h. 17.30 - Tramonti di Sotto 
 

 

Giovedì 28 giugno 
 

Sant’Ireneo, vescovo e martire 
h. 17.30 - Tramonti di Sopra 
Def.ta Rassatti Caterina (ann.) - 

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 SOPRA: FACCHIN EDUILIO di anni 74 (martedì 19 giugno). 
A CHIEVOLIS: TAJARIOL NIVES di anni 88 (venerdì 22 giugno). 
 

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

def.ti Peccol Giacomina e Urban 
Domenico (ann.) 

Venerdì 29 giugno 
Santi Pietro e Paolo, apostoli 

h. 18.30 - Ciago 
Def.to Zanetti Giovanni e fam. de-
funti - Def.ti Alice, Alessio e Anna-
maria. 

Sabato 30 giugno  
h. 17.00 - Campone 
Def.to Cleva Marcello (ann.). 
h. 18.30 - Navarons 

Def.ti Boz Osvaldo e Mizzaro Luigia 
- def.ti Rovedo Ives e Boz Giovan-
ni - def.ti Canderan Antonia, Rove-
do Antonio e fam. 

Domenica 1 luglio 
 

XIII domenica del Tempo Ord. 
h. 9.00 - Sottomonte 
Def.ti Miniutti Maria e Angelo - 
def.ti Melosso Emma e Luigi. 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Bidoli Paolo, Gildo e Franco 
(ann.) - Per le anime del purgato-
rio. 
h. 10.30 - Meduno chiesa parr.le 
Def.to don Giovanni Cuccarollo 
(nel 50°di ordinazione). 
h. 11.00 Tramonti di Sotto 
55°ann.di matrimonio di Miniutti 
Tranquillo e Varnerin Diletta. 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Def.ta Rassatti Caterina (ann.). 
h. 11.00 - Chievolis  
S.Messa presieduta da S. Ecc. 
Mons. Giuseppe Pellegrini in occa-
sione della festa dei patroni 
SS.Pietro e Paolo. Sono invitati 
tutti i ragazzi del Grest.  

CHIEVOLIS IN FESTA  
PER I SANTI PIETRO 

E PAOLO 
Sabato 30 e domenica 1 luglio 

In occasione dei Santi Patroni la comunità di 
Chievolis organizza alcuni momenti di festa.  
Sabato 30 giugno: 
Apertura festeggiamenti con chiosco eno-
gastronomico e serata musicale. 
Domenica 1 luglio: 
h. 11.00 S.Messa solenne presieduta da 
S.E. il vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini 
in onore dei Santi Patroni, animata dal 
Coro “Val Tramontina”. 
h. 17.00 Presentazione dell’ultimo libro di 
Giacomo Miniutti “Quando nessuna fonte 
dissetava”.  
A seguire serata finale. 

MEDUNO 
Martedì 26 giugno: Alle 20.30 presso la 
canonica, incontro di preparazione per la 
Festa della Madonna 
Giovedì 28 giugno: Alle 20.30 presso il 
centro comunitario, ci sarà l’Assemblea dei 
genitori della SCUOLA MATERNA. 
 

ASSEMBLEA FORANIALE  
Mercoledì 27 giugno: Alle 20.45 presso il 
duomo di Maniago, il Vescovo Pellegrini 
presenterà gli Orientamenti Pastorali 
per il prossimo triennio 2012-2015. So-
no invitati tutti i componenti dei consigli pa-
storali delle nostre parrocchie. 
 

TRAMONTI DI SOPRA 
Venerdì 29 giugno: ore 20.30 incontro con 
i componenti del consiglio per gli affari eco-
nomici e del consiglio pastorale per la prepa-
razione della Festa di Comunità di fine lu-
glio.  


