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In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Ze-
Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello 
che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per 
voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua 
destra e uno alla tua sinistra».  
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il ca-
lice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battez-
zato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che 
io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato 
anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sini-
stra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato prepara-
to». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giaco-
mo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che 
coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di 
esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole 
diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il pri-
mo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è 
venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 
per molti».        (Mc 10, 35-45) 

BENEDIZIONE  FAMIGLIE 

Riprendiamo la visita alle famiglie. A Meduno, Via Principale  A Tramonti di Sopra, villaggio 

VI Maggio.      Se non troviamo qualcuno ripassiamo. 

Letture per l’anno della fede:Letture per l’anno della fede:Letture per l’anno della fede:Letture per l’anno della fede:    CATECHISMO 

DELLA CHIESA CATTOLICA, Libreria Editrice 

Vaticanna, 1992. A vent’anni dalla pubbli-

cazione. Info. e prenotazioni in canonica. 
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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 parroc-
chie: don Giacomo Bellotto (Meduno), don 
Francesco Pascotto (Tramonti di Sopra), 
don Giovanni Colin (Tramonti di Mezzo), 
don Gerardo Turrin (Tramonti di Sot-
to).Info e prenotazioni: canonica  Meduno. 
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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 gior-
ni alle 18.00 

Meduno, Chiesa parr.le da lunedì a venerdì 
alle 16.30 

XXIX Domenica del T. OrdinarioXXIX Domenica del T. OrdinarioXXIX Domenica del T. OrdinarioXXIX Domenica del T. Ordinario    
    

21 ottobre 2012 21 ottobre 2012 21 ottobre 2012 21 ottobre 2012  

CONSIGLI    PASTORALI 

della Parrocchie della Valmeduna 
 
Ci siamo riuniti giovedì 18 ottobre a Meduno e ab-
biamo letto insieme “Porta Fidei”, la lettera di indi-
zione dell’anno della fede di Papa Benedetto. Ci sia-

mo soffermati su alcuni passaggi più significativi, abbiamo riflettuto e ci siamo 
confrontati insieme. In particolare abbiamo considerato la dinamica 
dell’incontro con i nostri contemporanei, in specie con chi non crede: le  do-
mande di cui sono portatori e le loro fatiche non sono distanti dalle nostre e 
possono diventare un aiuto per purificare la nostra fede. La seconda parte della 
serata ha visto alcune proposte per il lavoro da compiere in vista del rinnovo 
dei consigli: innanzitutto una rilettura della propria esperienza di membro del 
consiglio pastorale, in vista di alcuni incontri da vivere nelle varie borgate, 
dove poter presentare che cosa significa partecipare al Consiglio pastorale. Per 
questo a tutti i consiglieri sono state affidate alcune domande per aiutarci a 
ricuperare la ricchezza del vissuto nella partecipazione alla vita della comunità 
attraverso il servizio svolto nel Consiglio. 
Ecco le tre domande che sono state consegnate: 
 

⇒ Che cosa il partecipare al Consiglio pastorale ha portato alla mia vita? 

⇒ Come mi sono trovato all’interno del Consiglio? 

⇒ Quali sono i sogni che porto come me per un nuovo volto del Consiglio pa-
storale e della Parrocchia? 

 

Prossimo incontro giovedì 21 novembre a Tramonti di Sotto. 

 

Prossimamente a Tramonti di Sotto 

 Lunedì 19 novembre, ore 20.30 in 
centro comunitario, incontro con i ge-
nitori dei bambini e ragazzi del cate-
chismo.  
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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 Faga-
nel Antonio - def.to Wrigth Mike - def.ti 
Fam. Balsarin e Zucchet.  
h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Def.ta Del Zotto Marianna (ann.) -
def.ta Martini Maria Pierina (ann.) - 
def.ta Titolo Nives (ann.) 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto,  
Liturgia della Parola 
h. 15.30 - Chievolis 
Def.ti Mongiat Sante, Luigi, Elio, e Ines 
- def.te Mongiat Felicita e Ronzat Gina.  

Lunedì 22 ottobre 
h. 18.00 - Meduno 

Martedì 23 ottobre 
h. 15.30 Tramonti di Mezzo 
Def.ta Marmai Pierina 

Mercoledì 24 ottobre 
h. 15.30 - Tramonti di Sotto 
Def.to Cancian Ernesto.  

Giovedì 25 ottobre 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra 
Def.to Facchin Enrichetto (ann.) def.ti 
Facchin Enrico, moglie e figlio. 

Venerdì 26 ottobre 
h. 18.00 - Meduno, chiesa parr.le 
Def.to Cappellotto Evaristo 

Sabato 27 ottobre  
h. 16.00 Campone 
h. 18.00 - Sottomonte 
Def.ti Rizzotti Irma, Verrocai Giacomo e 
Mian Ida - def.ti Cilia Giovanni (ann.) - 
def.to Vian Giobatta. 
 

Domenica 28 ottobre 
XXX domenica del Tempo Ord. 

CALENDARIO LITURGICO 
h. 9.00 - Navarons 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.te Simoncini Virginia e Biancaneve. 
h. 10.30 - Meduno chiesa parr.le 
Def.ti Del Bianco Antonio ed Elena 
(ann.) 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Def.ti Varnerin Guglielmo e Menegon 
Italia - def.ti Lorenzini Pietro e Mene-
gon Maria Luigia - def.to Sina Michele 
(ann.) - def.ta Mongiat Mirella. 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Liturgia della Parola 
h. 15.30 - Chievolis  
Def.ta Da Prat Maria. 
 
 

LITURGIE PER I SANTI  

E LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

Giovedì 1° nov: Tutti i Santi 
 

h. 9.00 Navarons – S. Messa  
h. 9.00 Tramonti di Mezzo – S. Messa  
h. 10.00 Tramonti di Sotto – S. Messa  
h. 11.00 Tramonti di Sopra – S. Messa e 
processione al cimitero  
h. 14.45 Meduno – S. Messa in cimitero  
h. 14.45 Chievolis – S. Messa e processio-
ne al cimitero  
h. 14.45 Campone – S. Messa e processio-
ne al cimitero  
h. 14.45 Tramonti di Sotto – Vespri e 
processione al cimitero  
h. 14.45 Tramonti di Mezzo – Vespri e 
processione al cimitero  
 

Recita del Santo Rosario in cimitero 
 

h. 19.00 Chievolis 
h. 19.00 Navarons 
h. 20.00 Meduno 
h. 20.00Tramonti di Sopra  
h. 20.00 Tramonti di Mezzo  
h. 20.00 Tramonti di Sotto   

Venerdì 2 novembre  
Commemorazione dei fedeli defunti 

  

h. 10.30 Redona – S. Messa e pro-
cessione al cimitero  
h. 10.30 Navarons – S. Messa in cimitero  

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: CILIA MINA VED. DE PAOLI di anni 79 (venerdì 19 ottobre) 
 

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

SOLIDARIETÀ PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO 
DELLA SCUOLA MATERNA 

DI MEDUNO 
 

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 partecipa-
zione della Comunità con un’offerta libera. 

 

Ad oggi tra  buste e bonifici sono arrivate circa 
26 offerte.  

Grazie fin d’ora per la solidarietà. 

Incontri...  

in settimana 
 
 
 

MARTEDI 23 OTTOBRE 

MEDUNO 

ore 20,30  
al Centro Comunitario 

 

INCONTRO PER GENITORI  
E RAGAZZI  

di I e II superiore 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

GIOVEDI 25 OTTOBRE 

MEDUNO 

ore 20,30 
in canonica     

La Redazione del bollettino 
 

si riuniscono per preparare 
l’edizione di Natale 

Prima Comunione 
I genitori dei ragazzi che si preparano alla 
Prima comunione si incontrano lunedì 29 
ottobre alle ore 20.30 in canonica a Me-
duno. 

Le offerte che raccoglie-
remo nelle Messe di que-
sta domenica saranno 
devolute a favore delle 
missioni e dei missionari. 

21 OTTOBRE  

Giornata  

Missionaria  

Mondiale 

2012 

Lo slogan scelto da 
Missio per la Giornata 
Missionaria Mondiale 
di quest’anno è “Ho 
creduto perciò ho 
parlato”. Fa riferimen-
to al rapporto essen-
ziale tra le fede e ogni 
forma di missione. 


