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

 
 

In quel tempo, essendo 
Gesù passato di nuovo 
in barca all’altra riva, gli 
si radunò attorno molta 
folla ed egli stava lungo 
il mare. E venne uno dei 
capi della sinagoga, di 

nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con 
insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, 
perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si 
stringeva intorno. Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: 
«Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito 
quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto 
abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Gia-
como e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della 
sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. 
Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è 
morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese 
con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed 
entrò dove era la bambina. 
Prese la mano della bambina 
e le disse: «Talità kum», 
che significa: «Fanciulla, io 
ti dico: àlzati!». E subito la 
fanciulla si alzò e cammina-
va; aveva infatti dodici anni. 
Essi furono presi da grande 
stupore. E raccomandò loro 
con insistenza che nessuno 
venisse a saperlo e disse di 
darle da mangiare. 

Mc 5,21-43 

LETTURE PER L’ESTATE: LETTURE PER L’ESTATE: LETTURE PER L’ESTATE: LETTURE PER L’ESTATE:  MARZIA PILERI, L’universo dei sogni, come leggerli per capire noi stessi, 

Ed. Paoline, 2012.  Utile guida per una conoscenza del meccanismo dei sogni.   
A. GRUN, Salute del corpo e dell’anima, Queriniana, 2012. Una guida ricca di spunti per una vita più sana 
Info. e prenotazioni in canonica. 
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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. 

CORSO DI RICAMO  
 

Dal 2 al 27 luglio, 
a Meduno, dal lu-
nedì al venerdì dal-
le 9.00 alle 11.30. 
Per le iscrizioni ri-
volgersi al centro 
comunitario dalle 
suore.  

COLLETTA PRO TERREMOTATI 

DELL’EMILIA ROMAGNA 
 

Abbiamo raccolto: 
 

Meduno-Navarons: 581,43 € 
Tramonti di Sotto: 160 € 
Tramonti di Mezzo: 186 € 
Tramonti di Sopra: 110,00 € 
Campone: 72 € 
Chievolis: 40 € 

Campone - Ricami & Passioni 
 

Domenica 1 luglio 2012 alle ore 16,30, 
a Campone nella suggestiva cornice del-
la casa di Grisa, riapre il laboratorio ar-
tistico artigianale Ricami & Passioni 
con l’inaugurazione di una mostra col-
lettiva tutta declinata al femminile. 

    

1 luglio 20121 luglio 20121 luglio 20121 luglio 2012    
XIII Domenica del Tempo OrdinarioXIII Domenica del Tempo OrdinarioXIII Domenica del Tempo OrdinarioXIII Domenica del Tempo Ordinario    

“Io ti dico: àlzati!”  
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Madonna del Carmine: 
a Tramonti di Mezzo - domenica  15 luglio:  ore 10.30 S. Messa e alle 
ore  16.30 Vespri e Processione. 
a Redona - domenica 22 luglio: ore 16.00 S. Messa. 
 

Festa di San Giacomo: Pàlcoda, chiesetta di San Giacomo:  
sabato 28 luglio ore 11.00 S. Messa presieduta dal Vescovo.  
 

Campone:  
sabato 4 agosto ore 17.00 S. Messa  presieduta dal Vescovo. 
Festa d’Estate: sabato 11 agosto ore 12.00 pranzo comunitario. 
Valmeduna: Festa dell’Emigrante a Tramonti di Sotto, domenica 5 a-
gosto. 

CAMPO ESTIVO   
 

Il campo per i ragazzi dalla terza 
elementare alla terza media del-
la Valmeduna sarà da domenica 
19 agosto a domenica 26 agosto 
a Dont (Forno di Zoldo). Sono 
disponibili le schede di iscrizio-
ne. 
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Domenica 1 luglio 
 

XIII domenica del Tempo Ord. 
h. 9.00 - Sottomonte 
Def.ti Miniutti Maria e Angelo - 
def.ti Melosso Emma e Luigi -  
def.to Faion Valter. 
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) - def.ti fam. Bi-
saro. 
h. 11.00 Tramonti di Sotto 
55°ann.  di matrimonio di Miniutti 

Tranquillo e Varnerin Diletta. 
Def.to Menegon Mario (ann.). 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Def.ta Rassatti Caterina (ann.). 
h. 11.00 - Chievolis  

S. Messa presieduta dal Vescovo 
Giuseppe Pellegrini in occasione 

della festa dei  patroni  
SS.Pietro e Paolo. 

Def.ta Tajariol Nives. 

 Lunedì 2 luglio 
h. 18.30 - Meduno  
Def.ti Fam. Bandiera. 

Martedì 3 luglio 

San Tommaso ap. 
h. 17.30 - Tramonti di Mezzo. 
Secondo intenzione di p.d. 

Mercoledì 4 luglio 
h. 17.30 - Tramonti di Sotto 
Def.to Ferroli Augusto (ann.).  

Giovedì 5 luglio 
h. 17.30 - Tramonti di Sopra 
Def.ti Facchin Luigi, Pierina e Gino. 

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 Meduno: PASSUDETTI AUSONIA IN PELLARIN di anni 87 (mercoledì 27 giugno). 
                  BOZ GIACOMO di anni 88 (giovedì 28 giugno). 
 

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

BENEDIZIONE  FAMIGLIE  
 

Stiamo visitando le famiglie.  
A Meduno, via Principale.  

A Tramonti di Sopra,  
via Roma.  

Se non troviamo qualcuno ri-
passiamo. 

Venerdì 6 luglio 
h. 18.30 - Ciago 
Def.ti Del Pin Pietro, Lina e Adelina 
- def.ti Avon Michele, Carlo e Lucia. 

Sabato 7 luglio  
h. 17.00 - Campone 
Def.to Beacco Lino. 
h. 18.30 - Sottomonte 

Def.to Vian Mario. 

Domenica 8 luglio 
 

XIV domenica del Tempo Ord. 
h. 9.00 - Navarons 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Fabrizio, Augusto e Angelo - 
def.te Simoncini Virginia e Bianca-
neve - def.to Bidoli Dino (ann.). 
h. 10.30 - Meduno chiesa parr.le 
Def.ti Bandiera Emilio e Attilio. 
h. 11.00 Tramonti di Sotto 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Liturgia della Parola 
 

h. 15.30 - Chievolis  
Def.to Mongiat Vittorio. 

CHIEVOLIS IN FESTA   
PER I SANTI PIETRO E PAOLO 

Domenica 1 luglio: 

h. 11.00 S. Messa solenne presieduta dal Vescovo e 
animata dal Coro “Val Tramontina”. 
h. 15.00 spettacolo con i bambini e ragazzi 
h. 17.00 Presentazione dell’ultimo libro di Giacomo 
Miniutti “Quando nessuna fonte dissetava”.  
A seguire serata finale. 

 
 
 
 
 
                                                      
 

Il Grest a Tramonti e a Meduno si apre do-
menica 1 Luglio con la S. Messa alle ore 
11.00 a Chievolis e proseguirà tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 18.00 
fino a venerdì 13 luglio. Gran serata finale 
per tutti a Tramonti di Mezzo alle 20.30. 
A Meduno il Grest continuerà fino a venerdì 21 
luglio. 

A tutti gli animatori e collaboratori e a tutti i 
partecipanti buon divertimento !!!!!!!!! 

Pellegrinaggio a Lourdes 
 
 

 

Il tradizionale pellegrinaggio con 
il treno violetto si svolgerà 
quest’anno dal 7 al 13 agosto. 
Per info. telefonare ai n. 

043428313 oppure 3357036279. 

 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SANTISSIMO REDEN-

TORE  - L’inaugurazione della nuova ala 
della scuola materna è stata una festa dal 
clima familiare ben riuscita. Grazie a quanti 
hanno collaborato per l’organizzazione e i 
preparativi manifestando anche così 
l’attenzione e la cura  per la scuola. 

  

TRAMONTI DI SOPRA - Giovedì 5 luglio alle ore 20.30 a Tramonti di Sopra ci sarà 
la riunione per continuare l’organizzazione della Festa della Comunità di fine 
luglio. Sono invitate tutte le persone che desiderano collaborare alla buona riu-
scita dell’iniziativa. 


