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3 giugno 2012 
Santissima Trinità 

 

...io sono  

con voi. 

 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che 

Gesù aveva loro indicato.  

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.  

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e 

sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 

nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 

osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo».  
Mt 28,16 - 20 

 

 

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. 

 

Dom. 10 giugno: Corpus Domini 

e Festa della Famiglia a Meduno. 

Dom. 17 giugno: Celebrazione 

della Cresima a 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 

 
Sabato  

23 giugno  
 

Inaugurazione nuova ala  

Scuola Materna di Meduno. 

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 Tramon-

ti, a Paolo Ferroli. 

Gite:  
Aquaestate  
a  Noale;  

Grotte di Oliero e 

discesa in battello. 

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. 
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Domenica 3 giugno 

SS.ma Trinità 
 

h. 9.00 Sottomonte 
Def.ti Fabris Pietro, Marcella e Napole-
one - def.ti Miniutti Maria e Angelo. 
 

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 fam. Salvi Ignazio - def.ti Schi-
nella 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.) 
- def.to Varnerin Guglielmo. 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Def.to Facchin Giuseppe - def.ti Titolo 

Onorina (ann.), Paradolin Ernesto, Pinto 

Salvatore e Forenza Carmela - def.ti 

Gambon Angelino e Giacomo (ann.) - 
Vincenzotto Silvio e Angela (ann.).    

h. 15.30 - Chievolis  

Lunedì 4 giugno 
h. 18.30 - Meduno 

Def.to  Michielli Antonio - def.ta Cec-

co Clotilde. 
 

Martedì 5 giugno 

h. 17.30 - Tramonti di Mezzo   
In onore alla madonna p.d. 

Mercoledì 6 giugno 
h. 17.30 - Tramonti di Sotto 
 

Giovedì 7 giugno 
h. 17.30 - Tramonti di Sopra 

Def.ti Urban Pietro, moglie e figli. 
 

Venerdì 8 giugno 
h. 18.30 - Ciago 

Def.to Cassan Dino (ann.). 
 

CALENDARIO LITURGICO 

  ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE 
 

A NAVARONS: NELLA PIELLI VED. DELLA VEDOVA di anni 86 (lunedì 28 maggio) 
 
 
 

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

Sabato 9 giugno 
h. 17.00 - Campone   

h. 18.30 - Sottomonte 
  

Domenica 10 giugno 

Corpus Domini 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Menegon Antonio e Corrado  

Domenica. 
 

h. 10.00 - Navarons 

Messa e processione accompagna-

ta dal gruppo musicale Medunese 
 
 

h. 11.00 - Meduno, chiesa parrocchiale 

Messa e processione accompagna-

ta 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. 

 

Bollettino  
Valmeduna 

 

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. 

SANTA CRESIMA  
TRAMONTI DI SOTTO 

Veronica Bidoli, Vanessa  
Lemus e Sara Titolo oggi 
riceveranno il Sacramento 
della Confermazione per 
l’imposizione delle mani 
del Vescovo Giuseppe. 

 

Le accompagnamo pregando perché il Dono 
dello Spirito Santo guidi sempre più la loro 
vita. 

FESTA DI SANT’ANTONIO A TRAMONTI DI SOTTO 
In preparazione alla festa di Sant’Antonio da Padova, che celebre-

remo domenica 17 giugno alle 11.00, viene recitata la tredicina in 
chiesa 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 tredici, 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 disposi-

zione un milione di euro proveniente dai fondi 

dell'otto per mille, indice una colletta nazionale 

da tenersi in tutte le chiese domenica 10 giugno, 

solennità del Corpus Domini. Il ricavato dovrà es-

sere consegnato tempestivamente alle rispettive 

Caritas diocesane, che provvederanno a inoltrarlo 

a Caritas Italiana, già operativa nelle zone colpite 

con un proprio Centro di coordinamento. 

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 

 

Convegno Diocesano  
Ministri Straordinari  
della Comunione  
 

Sabato 9 giugno, dalle 15.30 alle 

18.00, presso la parrocchia del Sacro 
Cuore di Pordenone, con il vescovo 
Giuseppe.  
  

Grazie ai Ministri straordinari della 
comunione delle nostre comunità per 
il prezioso servizio di vicinanza con 

anziani e infermi. 

http://www.caritasitaliana.it

