
CAMPONE   

 

Lavori -  Sono conclusi i lavori di ripasso 
dei tetti della chiesa e del campanile. Come 
già anticipato la spesa dei lavori è di 
31.500,00 euro di cui circa 15.000 coperti 
dall’assicurazione. La differenza è a carico 
della comunità. Si è pensato di raggiungere  
i camponesi residenti e non, con una lettera 
in cui, presentando la situazione, si chiede 
nella misura del possibile un’aiuto per co-
prire la spesa sostenuta. 

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

 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non 
era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle 
barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ri-
cerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli 
dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù 
rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi 
cercate non perché avete visto dei segni, ma per-
ché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. 
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma 
per il cibo che rimane per la vita eterna e che il 
Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». 
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù 
rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». 
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale 
opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: 
“Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in 
verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che 
vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal 
cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pa-
ne». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e 
chi crede in me non avrà sete, mai!». (Gv 6,24-35) 

BENEDIZIONE FAMIGLIE - Stiamo visitando le famiglie. A Meduno, per que-
sta settimana la visita è sospesa. A Tramonti di Sopra, Villaggio VI maggio .  

Se non troviamo qualcuno ripassiamo. 

MEDUNO  
SCUOLA MATERNA  

 

LAVORI DI AMPLIAMENTO  
 

 Per chi volesse contribuire 
alla raccolta di denaro per “I 
lavori di ampliamento e 
sistemazione della scuo-
la” può farlo con un versa-
mento sul conto della par-
rocchia (BCC di Meduno - 
causale: lavori scuola mater-
na) o in chiesa o in canonica 
indicando: lavori scuola ma-
terna. La somma da reperire 
è di 68.823,53 euro, ad oggi 
sono stati raccolti € 2.429. 

Sito internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it 
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22 ugi� � 19 ag�st� 

 

 La mostra è allestita in chiesa 
parrocchiale e nell’aula consi-
liare del Comune 

 

TRAMONTI DI SOPRA 

Festa della Parrocchia  di San Floriano 
 

In occasione dell’incontro conviviale tra Parrocchiani 

di Tramonti di Sopra la sera del 26 luglio scorso, dopo 

la celebrazione della Santa Messa, presieduta dal Ve-

scovo Monsignor Giuseppe Pellegrini ci siamo messi a 

cena (parzialmente benefica) per contribuire ad ono-

rare gli impegni assunti dal Consiglio Pastorale (mutuo 

bancario) per il completamento dei lavori di costruzio-

ne dei locali da destinare a centro di aggregazione 

giovanile, sito in vicolo della Salute, ed abbiamo orga-

nizzato la consueta lotteria con ricchi premi, sempre 

per lo scopo sopra esposto. 

Qui di seguito esponiamo breve rendiconto. 

CENA: Eravamo in 130, compresi gli ospiti ed i volon-

tari. Le entrate, comprese le offerte, ammontano a € 

2.072,00. Le Spese per acquisti di generi alimentari, 

carne, bevande, rimborso spese alla Pro-loco, sono 

state di € 834,52.  

La  rimanenza attiva è di € 1.237,48 a cui va aggiunto 

il ricavato della lotteria di  €   1.643,60.  

Totale attivo:         € 2.281,08 

Estate 
Oh calore estivo che spazza il paese!  
Non un alito di vento, /  non una nuvola. 
E tra i monti / la renna pascola, / nell'orizzonte azzurro. 
Oh estasi! / Oh gioia! / Mi siedo sulla terra singhiozzando.                                            
(Anonimo Eschimese)  



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

Domenica 5 agosto 
XVIII domenica del Tempo Ord. 
h. 9.00 - Navarons 

In onore della Madonna - def.to 
Gianpietro Zane - def.ta Bortolussi 
Maria. 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.to Menegon Riccardo (trig.). 
h. 10.30 - Meduno Chiesa parr.le 
Def.ta Casagrande Caterina (ann.) 
-  def.ti Cozzi Franco e Maraldo Ma-
ria. 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Def.ta Menegon Italia (ann.) - 
def.ti Rugo Elio e Pielli Amelia - 
def.ti Vignando Carlo - def.ti Ferroli 
Giacomo e Varnerin Lidia - def.ta 
Ferroli Caterina. 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
 
h. 15.30 - Chievolis  
Def.to Titolo Giuseppe - def.ti Can-
deran Gino, Lucia, Paolo e Cartelli 
Santa - def.ti fam. Mongiat Pietro 
(Anzolon). 
 

Lunedì 6 agosto 
Trasfigurazione del Signore 

h. 18.30 - Meduno  

Def.ti fam. Coletti - def.ti Michielli Bru-
no e Antonio. 
 

 Martedì 7 agosto 
h. 17.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Bidoli Imperia, Elda e Walter. 

Mercoledì 8 agosto 
San Domenico, sacerdote 

h. 17.30 - Tramonti di Sotto  
Def.ti fam. Oltremonti - def.ti fam Mi-
niutti. 

CALENDARIO LITURGICO 

Giovedì 9 agosto 
S.ta Teresa Benedetta della croce, 

vergine e martire, patrona d’Europa 
h. 17.30 - Tramonti di Sopra  

 Venerdì 10 agosto 
San Lorenzo, diacono e martire 
h. 18.30 - Ciago 

Sabato 11 agosto  
Santa Chiara, vergine 

h. 17.00 - Campone 
Def.to Beacco Gianni - def.ti Cleva 
Davide, Santa e Vincenzo. 
h. 18.30 - Navarons 

h. 19.30 - Sottomonte 
25° ann. di matrimonio di De Ste-

fano Annibale e Baselli Viviana. 
Secondo intenzione. 

Domenica 12 agosto 
XIX domenica del Tempo Ord. 

h. 9.00 - Sottomonte 
Def.ta Vian Eugenia - def.ti Saura, 
Ermellina, Maddalena e Luciano - 
def.to Canderan Erasmo. 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Menegon Riccardo e Diego. 
h. 10.30 - Meduno chiesa parr.le 
Def.to Magnan Domenico - def.to 
Magnan Luciano. 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Battesimo di Matteo,  
Federica e Luca Fioretto. 

Def.to Menegon Riccardo (ann). - 
def.ti Graziussi Federico e Gemma 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Def.ta Pradolin Eliana - def.to Ru-
go Sante (ann.). 
h. 15.30 - Chievolis  
Def.ti fam. De Stefano Vittorio. 

CAMPO ESTIVO   
 

Martedì 7 agosto alle ore 20.30 in canonica  
a Meduno incontro con i genitori dei ragazzi 
partecipanti al campo estivo a Dont (forno di 
Zoldo - BL) per le informazioni necessarie 
alla settimana. 

Tramonti di sottoTramonti di sottoTramonti di sottoTramonti di sotto    
48^ SAGRA DELLA TROTA E DEL FORMAGGIO SALATO 

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 

Le Parrocchie, le Amministrazioni Comunali e 
le proloco della ValMeduna organizzano: 

In Festa con gli Emigranti 
 

Domenica 5 agosto - Tramonti di Sotto 
 

Ore 11.00 S. Messa in chiesa parrocchiale 
 

Ore 12.00 Visita alla Mostra di G. Magri (chiesa 
parrocchiale e sala consiliare Tramonti di Sotto). 

Domenica 5 agosto 
FESTA DEGLI EMIGRANTI 
ore 11,00 Santa Messa 

Giovedì 9 agosto 
5° TAMAR TRA LE STELLE CADENTI 
Dalle 18,30 visita delle rovine restaurate e osser-
vazione con telescopio della luna e delle meteore 
Perseidi. Nel corso della serata pastasciutta x tutti 
e musica irlandese. 

Venerdì 10 agosto - NONSTOPMUSIC 
ore 19,00 apertura chioschi 
ore 21,30 concerto e disco 

sabato 11 agosto - Western 
dalle ore 16,00 spettacolo western con giochi, 
danze e acrobazie a cavallo  
ore 19,00 apertura chioschi 
ore 21,00 FESTA di BALLO Western 

Domenica 12 agosto - AMÔRS E NU-
VIÇIAS...DA UN CURTÎFA CHEL ÂTRI 

dalle h.10 alle h.24, i cortili addobbati col tradi-
zionale "trazèt" nuziale ospiteranno chioschi 

gastronomici e musica dal vivo 
 

Laboratorio di ricamo - Mercatino artigianale - 
Lotteria dei confetti 
 

ore 10,00 lavorazione del formaggio  
 

ore 12,00 Inaugurazione della mostra FEMINAS 
DI VAL - ritratti di donne in immagini e parole, 
indumenti tipici del corredo di un tempo, oggetti 
di vita quotidiana 
 

ore 16,00 giochi e danze friulane 
 

ore 17,30 VISITA GUIDATA storico-artistica 
agli affreschi dell'antica Pieve di Santa Maria 
Maggiore e al centro storico di Tramonti di Sot-
to con Laura Guaianuzzi 
 

ore 20,00 spettacolo clown-mangiafuoco 
 

ore 21,30 AMÔRS E NUVIÇIAS 
 

Spettacolo multimediale sul corteggiamento e il 
matrimonio, con antichi canti dell'area friulana e 
veneta, lettura di interviste, proiezione di foto e 
sfilata di abiti da sposa degli anni 50 - 60, recu-
perati in Val Tramontina e indossati dalle ragaz-
ze di Tramonti.  

  ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE 
 

A Meduno: DELL’ACQUA MARIA VED. BORGATTO di anni 88 (martedì 1 agosto). 
 
 
 

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


