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In quel tempo, si riunirono attorno a 

Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti 

da Gerusalemme. Avendo visto che alcu-

ni dei suoi discepoli prendevano cibo con 

mani impure, cioè non lavate – i farisei 

infatti e tutti i Giudei non mangiano se 

non si sono lavati accuratamente le mani, 

attenendosi alla tradizione degli antichi e, 

tornando dal mercato, non mangiano 

senza aver fatto le abluzioni, e osservano 

molte altre cose per tradizione, come 

lavature di bicchieri, di stoviglie, di og-

getti di rame e di letti –, quei farisei e 

scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi 

discepoli non si comportano secondo la 

tradizione degli antichi, ma prendono 

cibo con mani impure?». Ed egli rispose 

loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipo-

criti, come sta scritto: “Questo popolo 

mi onora con le labbra, ma il suo cuore è 

lontano da me. Invano mi rendono culto, 

insegnando dottrine che sono precetti di 

uomini”. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli 

uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e compren-

dete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo 

impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai 

suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i pro-

positi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, disso-

lutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono 

fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo». (Mc 7,1-23) 

BENEDIZIONE FAMIGLIE - Questa settimana la visita alle famiglie è sospesa. 

 
MEDUNO SCUOLA MATERNA  

 
LAVORI DI AMPLIAMENTO  

 
Per chi volesse contribuire alla raccolta 
di denaro per “I lavori di ampliamen-

to e sistemazione della scuola” può 
farlo con un versamento sul conto della 
parrocchia (BCC di Meduno - causale: 
lavori scuola materna) o in chiesa o in 
canonica indicando: lavori scuola mater-
na. La somma da reperire è di 
68.823,53 euro, ad oggi sono stati rac-
colti € 2.429. 

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. 

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

    

2 settembre 20122 settembre 20122 settembre 20122 settembre 2012    
XXII Domenica XXII Domenica XXII Domenica XXII Domenica     

del Tempo Ordinariodel Tempo Ordinariodel Tempo Ordinariodel Tempo Ordinario    

    

“Ipocriti”“Ipocriti”“Ipocriti”“Ipocriti”    

 

Festa Animatori 

“ORECCHIE  

AL CUORE” 

Sabato 22 settembre   
 

dalle ore 15 alle ore 23 

presso la Fiera  
di Pordenone 

 

Per informazioni scrivete pure al 
seguente indirizzo elettronico: 
 

giovani@diocesiconcordiapordenone.it.   

Segui l’evento su facebook…Ti 
aspettiamo!!!!!!!!! 

TRA TERRA E CIELO 

Vita di sacerdoti della diocesi  

di Concordia - Pordenone 

di Giovanni Strasiotto 
 
 

Il libro racconta, in maniera sintetica, 
la vita di una sessantina di preti della 
nostra diocesi,  morti tra il 1969 e il 
1927. Tra di essi, diversi conosciuti 
nelle nostre parrocchie: don Giacomo 
Bellotto (Meduno), don Francesco Pa-
scotto (Tramonti di Sopra), don Gio-
vanni Colin (Tramonti di Mezzo), don 
Gerardo Turrin (Tramonti di Sotto). 
 
Info e prenotazioni: canonica di Meduno 

Il Cardinale Carlo Maria Martini è morto 
venerdì 31 agosto a  Gallarate (Milano). 
 
“Ho sognato una Chiesa nella povertà e 
nell’ umiltà,  che non dipende dalle po-
tenze di questo mondo.  
Una Chiesa che concede spazio alle 
gente che pensa più in là.  
Una Chiesa che da coraggio, special-
mente a chi si sente piccolo o peccato-
re. Una Chiesa giovane.  
Oggi non ho più di questi sogni.  
Dopo i settantacinque anni ho deciso di 
pregare per la Chiesa”. 
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Domenica 2 settembre 
XXII domenica del Tempo Ord. 

h. 9.00 - Navarons 
Def.to Andreuzzi Attilio. 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti  Ferroli Cipriano - def.to Ma-
sutti Arduino. 
h. 10.30 - Meduno chiesa parr.le 

Battesimo di Alessia Cibin 
Def.te Del Pin Anna e Caterina - 
def.to Centa Enea - def.ta Mene-
ghin Regina. 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Def.to Graziussi don Giobatta - 
def.ta Lorenzini Olimpia (ann.). 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Def.ta Pradolin Velda - def.ta Var-
nerin Cristina. 
h. 15.30 - Chievolis  

Lunedì 3 agosto 
San Gregorio M. 

h. 18.30 - Meduno  
Def.ti Padoan Pietro e Concetta.  

Martedì 4 agosto 
h. 17.30 Tramonti di Mezzo 
Def.ti Menegon Pietro e Ines. 
 

Mercoledì 5 agosto 
B. Teresa di Calcutta 

h. 17.30 - Tramonti di Sotto 
Def.ti fam. Durat Maria - def.ti Mi-
niutti Ines (ann.). 

 

Giovedì 6 agosto 
h. 17.30 - Tramonti di Sopra 

 Venerdì 7 agosto 
h. 18.30 - Ciago 
Def.ta Del Pin Gilda - def.ti Bazan 
Valter e Bazan Ignazio - def.ti Alice 
e Alessio. 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 8 settembre  
Natività della B. Vergine Maria 

h. 9.00 Tramonti di Sopra 
Classe 1952. 
h. 17.00 Campone 
Def.ti Favetta Antonio e Ida - 
def.ti Facchin Silvia. 
h. 18.30 - Navarons 

 

Domenica 9 agosto 
XXIII domenica del Tempo Ord. 
h. 9.00 - Sottomonte 
Def.to Valle Giacomo. 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Menegon Dionisio e Angela e 
fam. - def.ti Masutti Rodolfo e Lu-
cia - def.ti Fam. Ferrolo Muni - 
def.ti Rugo Teresa (ann.) e Gio-
batta. 
h. 10.30 - Meduno chiesa parr.le 
  

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Liturgia della Parola 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Def.ti Rugo Emilio. 
h. 11.00 - Chievolis  

50° anniversario di matrimonio  
di Ronzat Tullio e Mongiat Adriana 
Def.ti Mongiat e Ronzat - def.ti 
Tajariol Nives. 
 

h. 20.00 - Inglagna 
Santa Messa per la festa di Maria 
Bambina, titolare della chiesa 
Def.ti Cartelli Vittorio, Valentino e 
Amelia. 

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 

 

Chievolis 

INGLAGNA 
 

Festa di Maria Bambina 
 

 

Domenica 9 settembre 
ore 20.00 

 
Santa Messa  

nella chiesetta  
di Inglagna   

e processione per le vie 
illuminate del borgo. 

 

MEDUNO - SCUOLA MATERNA 
 

Lunedì 3 settembre alle ore 20.30 in canonica si 
riunisce il consiglio di amministrazione della scuola Ma-
terna  per progettare l’avvio del nuovo anno scolastico. 
 

Mercoledì 5 settembre alle ore 20.30 in centro co-
munitario si terrà l’assemblea dei genitori dei bambini 
della scuola materna. 
Quest’anno abbiamo 51 bambini iscritti alla scuola ma-
terna e alla “sezione Primavera”. 
 

LAVORI DI AMPLIAMENTO: Nel corso dei lavori di ampliamento della scuola 
materna è stato possibile far rientrare anche l’intervento sulla  casa delle 
suore, intervento che ormai si rendeva necessario. Sono stati migliorati gli 
infissi e l’isolamento della struttura mediante un “capotto” esterno. 

ANIMATORI DELLA VALMEDUNA 
 

Martedì 4 settembre alle ore 20.30 in 
canonica a Meduno ci incontriamo con gli 
animatori dei grest della Valmeduna per 
fare il punto della situazione e programma-
re il nuovo anno. 
 
 

CONSIGLI AFFARI ECONOMICI   
DELLE PARROCCHIE DELLA VALMEDUNA 

 

Giovedì 6 settembre alle ore 20.30 in 
canonica a Meduno si incontrano i consi-
gli per gli affari economici. 

A Meduno,  

domenica 2 settembre,   

inizia la vita nuova in Cristo  

e nella Chiesa con il sacramento  

del Battesimo  

CIBIN ALESSIA  

di Stefano e Graziella Mongiat. 
 

Un grande augurio a lei, a papà, 

mamma, fratelli, sorella e a tutti 

i  cari che oggi la festeggiano. 


