tt bre
ese de R sari
Lo reciteremo insieme a
Tramonti di Mezzo dal lunedì
al sabato alle 16.00
Tramonti di Sopra dal lunedì
al sabato alle 17.00
Tramonti di Sotto tutti i giorni alle 18.00
Meduno, Chiesa parr.le da
lunedì a venerdì alle 16.30

Orari e appuntamenti

DEL NUOVO ANNO CATECHISTICO
Tramonti Mercoledì ore 16.15:
⇒ II e III elementare
⇒ IV e V elementare
⇒ II e III media
Meduno
Sabato ore 9.30:
⇒ II e III elementare

⇒ V elementare
⇒ III media
Sabato ore 10.45:
I elementare

⇒
⇒
⇒
⇒

IV elementare
I media

II media
Corsi Cresima I e II superiore: incontro
con ragazzi e genitori martedì 23 ottobre
alle ore 20.30 al centro comunitario
per presentare la proposta del cammino.

COMMEMORAZIONE BATTAGLIA
DEL MONTE REST E CADUTI
“17 ottobre 1944 la Battaglia del Rest
era incominciata. La vallata del Tagliamento faceva eco al crepitio dei mitragliatori, pareva cadesse la montagna
tanto era intenso il frastuono del fuoco”
Programma: ore 10.15, Ritrovo dei partecipanti al cippo della Forcella.
ore 10.30, Breve cerimonia religiosa tenuta dal parroco di Tramonti di Sopra e
da un esponente della Chiesa Evangelica
Valdese. Deposizione corone al Monumento.
ore 10.45 Saluti:
Sindaco di Tramonti di Sopra.
vicepresidente dell’APO, Tomè.
Autorità, rappresentanti Associazioni.
11.15 Relazione ufficiale tenuta dal dottor Roberto Tirelli.

TRA TERRA E CIELO

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

XXVIII Domenica
del T. Ordinario

14 ottobre
Monaci Trappisti di Tibhirine uccisi in Algeria nel 1996

a vita eter a

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 Pascotto
(Tramonti di Sopra), don Giovanni Colin
(Tramonti di Mezzo), don Gerardo Turrin
(Tramonti di Sotto).Info e prenotazioni:
canonica di Meduno

Attività motoria in acqua...
I Comuni della Val Tramontina avvisano tutte le persone sopra i 60 anni di età
che riprenderà, presso gli impianti sportivi "Maniago Nuoto", l'attività motoria
in acqua e in palestra con la collaborazione della fisioterapia. Presso i comuni si
potranno trovare le schede di adesione che dovranno essere consegnate entro lunedì 15 ottobre.
Il corso che si terrà nella giornata di martedì, inizierà il giorno 16 ottobre e terminerà il 26 febbraio. Info. Presso il proprio Comune oppure alla segreteria della piscina allo 0427.709262.

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

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e,
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo
fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buobuono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste
cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di
lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai
poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si
fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù,
volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli
che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati
dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel
regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un
ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può
essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini,
ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».Pietro allora prese a dirgli: «Ecco,
noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi
dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o
figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in
questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi,
(Mc 10, 17-30)
insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».

CALENDARIO LITURGICO
Domenica 14 ottobre
XXVIII domenica del Tempo Ord.
h. 9.00 - Navarons
Def.ti Cassan Michele, Remigia ed Emilia - def.ti Fam. D’Andrea
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Corrado Fioravanti e familiari
def.ti.
h. 10.30 - Meduno chiesa parr.le
Def.to Zatti Antonio (ann.) - def.to
Magnan Luciano.
h. 11.15 - Tramonti di Sotto
Def.ti di Orino Menegon - def.to Rugo
Paolo (ann.) - def.ta Ferroli Anna
(ann.) - def.to Di Mauro Renato (ann.)
- def.to Cassan Febo (ann.).
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
Liturgia della Parola
h. 15.30 - Chievolis
In onore di sant’Antonio - def.ti Mongiat Jole, Luigi, Daniele e Clementina.

Lunedì 15 Ottobre
Santa Teresa di Gesù,
vergine e dottore della Chiesa
h. 18.00 - Meduno
Def.ta Michieli Ida.

Martedì 16 Ottobre
h. 15.30 Tramonti di Mezzo
Def.to don Giambattista Pielli e fam.
def.ti.

Mercoledì 17 Ottobre
Sant’Ignazio di Antiochia,
vescovo e martire
h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 18 Ottobre
San Luca, evangelista
h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Secondo intenzione - def.to Gambon
Salvatore.

Venerdì 19 ottobre

h. 18.00 - Meduno, chiesa parr.le
Def.to Bandiera Attilio

Sabato 20 ottobre
h. 16.00 Campone
Def.to Ciriani Sylvestro
h. 18.00 - Navarons

Domenica 21 ottobre
XXIX domenica del Tempo Ord.
h. 9.00 - Sottomonte
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Varnerin Pietro (ann.) - def.to
Masutti Giuseppe.
h. 10.30 - Meduno chiesa parr.le
Def.ti De Stefano Maria Vittoria e Faganel Antonio - def.to Wrigth Mike def.ti Fam. Balsarin e Zucchet.
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
Def.ta Del Zotto Marianna (ann.)
h. 15.00 - Tramonti di Sotto,
Liturgia della Parola
h. 15.30 - Chievolis
Def.ti Mongiat Sante, Luigi, Elio, ed
Ines - def.te Mongiat Felicita e Ronzat
Gina.

ORARI SS. MESSE:
Tramonti: da questa settimana,
le Messe feriali, a Tramonti di
Mezzo, Tramonti di Sotto e a
Tramonti di Sopra saranno alle
ore 15.30.
CAMPONE: da sabato 20 ottobre
la Messa sarà alle ore 16.00.
MEDUNO: Il lunedì e il venerdì la
Messa sarà alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale. La Messa del
Sabato a Navarons e a Sottomonte sarà alle ore 18.00.

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

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

Incontri...
in settimana
MARTEDI 16 OTTOBRE
MEDUNO
ore 20,30
in canonica
INCONTRO PER GENITORI

dei ragazzi
di II e III elementare.
_________________

GIOVEDI 18 OTTOBRE
MEDUNO
ore 20,30
in canonica
CONSIGLI PASTORALI
si riuniscono per confrontarsi
sul piano pastorale
per l’anno 2012-2013

Domenica 14 ottobre
INIZIO ANNO CATECHISTICO
A Meduno: S. Messa ore 10.30 con la consegna
del mandato ai catechisti e poi momento di festa in
oratorio insieme ai catechisti e le famiglie.

Tramonti di Sotto: S. Messa ore 11.15 con la
consegna del mandato ai catechisti e poi momento
di festa al centro comunitario insieme ai catechisti e
le famiglie.

INCOMINCIA
IL NUOVO
ANNO PASTORALE

È il Signore !
L’icona biblica
di Gv 21, 1-14
ci accompagnerà
in questo anno pastorale
che è anche

“Anno della Fede”
LAVORI DI AMPLIAMENTO
SCUOLA MATERNA DI MEDUNO

SOLIDARIETÀ PER I
DELLA

In occasione della Festa
della Madonna sono state
distribuite alle famiglie
circa 700 lettere in cui si
spiegava la situazione
economica dei lavori di ampliamento dell’asilo e
si chiedeva la partecipazione della Comunità con
un’offerta libera.
Ad oggi tra buste e bonifici sono arrivate circa
25 offerte.

Grazie fin d’ora per la solidarietà.

ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE
A TRAMONTI DI SOPRA: PRADOLIN EDDA di anni 82 (venerdì 12 ottobre)
A MEDUNO: DEL BIANCO AMELIA VED. CASSAN di anni 95 (sabato 13 ottobre)
L’eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.

