INIZIO
ANNO CATECHISTICO
IN VAL MEDUNA
Domenica 14 ottobre daremo inizio
all’anno catechistico con la S. Messa a cui
seguirà un momento di festa insieme a
tutti i ragazzi, famiglie e catechisti.

Meduno: S. Messa ore 10.30 con la
consegna del mandato
ai catechisti;
segue momento conviviale;

Tramonti di Sotto:

S. Messa ore
11.00 con la consegna del mandato ai
catechisti; segue momento conviviale.

Orari e appuntamenti ….

Tramonti Mercoledì ore 16.15:
⇒ II e III elementare
⇒ IV e V elementare
⇒ II e III media

Tramonti di Sotto

ad
a de
R sari
Domenica 7 ottobre ore 15.00
S. Messa e processione per il paese.

Parrocchie Valmeduna

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

Lunedì 19 novembre, ore 20.30 in centro comunitario, incontro con i genitori CORALE PICCOLBONI - Ecceziodei bambini e ragazzi del catechismo.
nalmente la mostra della Corale nel

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: inizieremo con un incontro con ragazzi e genitori martedì 23 ottobre alle ore 20.30
al centro comunitario per presentare la
proposta del cammino.
Incontri con i genitori
Genitori dei bambini di II e III el.:
martedì 16 ottobre ore 20.30 in canonica
Genitori dei bambini di IVª el.:
lunedì 29 ottobre ore 20.30 in canonica.

25°, presso il palazzo Colossis
(Meduno) rimarrà aperta anche domenica 7 ottobre e verrà chiusa lunedì 8 ottobre.

A Castellerio (UD)
5-6-7 ottobre:
WE Sposi.
PREGHIERA:
Signore, Dio nostro,
che hai creato l’uomo e
la donna, perché i due siano una vita
sola, principio dell’armonia libera e necessaria, che si realizza nell’amore; per
opera del Tuo Spirito, riporta noi, figli di
Adamo, alla santità delle prime origini, e
donaci un cuore fedele, perché nessun
potere umano osi dividere ciò che Tu
stesso hai unito. Amen

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

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

Cu ri i duriti
7 ottobre 2012
XXVII Domenica del Tempo Ordinario

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono
e, per metterlo alla prova, domandavano a
Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa
vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha
permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa
norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque
l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto».
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro:
«Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di
lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio».
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di
Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un
bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.
(Mc 10, 2-16)

MEDUNO - SCUOLA

MATERNA: LAVORI DI AMPLIAMENTO
In occasione della Festa della Madonna sono state distribuite
alle famiglie circa 700 lettere in cui si spiega la situazione economica dei lavori sostenuti per l’ampliamento dell’asilo e si
chiede la partecipazione della Comunità con un’offerta libera.
Ad oggi tra buste e bonifici sono arrivate circa una 20na di offerte. Grazie fin d’ora per la solidarietà.

È Il Signore
11 ottobre 2012
Pordenone -Palazzetto dello Sport

CALENDARIO LITURGICO
Domenica 7 ottobre
XXVII domenica del Tempo Ord.
h. 9.00 - Sottomonte
In ringraziamento - def.to Fantin Giuseppe. In suffragio di Mattei Berta,
morta in Francia il 3 ottobre 2012
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.te Orlano Noemi (ann.) e Marmai
Anna - Rugo Lorenzo (ann.) e def.ta
Corrdao Santa (di Chiarchia)
h. 10.30 - Meduno chiesa parr.le
Def.ti Del Bianco Maria e Rino e Casagrande Giuliano - def.to Gardin don
Angelo.
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
Def.ta Bier Luigia (ann.) - def.to Peccol
Giacomo - def.ti Minin Giacomo, Giovanna e Maria - def.to Facchin Giuseppe.
h. 15.00 - Tramonti di Sotto, Santa
Messa e processione in onore della Madonna.
Def.to Varnerin Bruno (ann.) - def.ti
Mongiat Domenica e Facchin Rino.
h. 15.30 - Chievolis

Lunedì 8 Ottobre
h. 18.30 - Meduno

Martedì 9 Ottobre
h. 17.30 Tramonti di Mezzo
Secondo intenzione di P.D.

Mercoledì 10 Ottobre
h. 17.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 11 Ottobre
h. 17.30 - Tramonti di Sopra

Venerdì 12 ottobre
h. 18.30 - Meduno, chiesa parr.le
Def.ti Cao Silvano, Muin Domenico e
Bortolussi Ines.

Sabato 13 ottobre
h. 17.00 Campone
Def.ti Bidoli Giovanni e Ida (Valent)

h. 18.30 - Sottomonte
Def.to Zanette Adelio - def.ti Cilia Ernesto e Libera - def.ti coniugi Mian
Adriana e Del Bianco Andrea.

Celebriamo insieme: 50 anni del Concilio Vat. II, inizio
Anno della Fede, Anno Pastorale 2012-2013. Giovedì 11
ottobre alle ore 20.00 presso il Palazzetto dello Sport di
Pordenone. A questo appuntamento il Vescovo invita
“tutti coloro che nelle comunità parrocchiali hanno un
compito di responsabilità e svolgono ministeri e servizi,
ciascuno secondo la propria vocazione e le proprie capacità”. Possiamo sentirci tutti invitati, chi desidera par-

Domenica 14 ottobre
XXVIII domenica del Tempo Ord.
h. 9.00 - Navarons
Def.ti Cassan Michele, Remigia ed Emilia.
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. 11.00 - Tramonti di Sotto
Def.ti di Orinino 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
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.

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

tecipare arrivando a Pordenone con il Pullman organizzato, può telefonare alle Suore (0427 86128) o a
Paolo Ferroli (333.3857901). Il pullman partirà da
Tramonti di Sopra alle ore 18. 15, passerà a Tramonti di Sotto alle 18.20 e a Meduno alle 18.40. Il ritorno è previsto partendo da Pordenone non oltre le 22.30/45.

Ringraziamento per la Festa
della Madonna dali Fasini
I bu sv gi e t dei festeggia e ti
’a pia s ddisfa i e registrata e i sere i
e ti vissuti i c u it ci p rta ad
i terpretare i se ti e ti di tutti e dire u
gra de GRA IE a qua ti si s
dati da
fare i vari
di da pi picc
a pi
gra de perch a festa p tesse riuscire
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

Forania di Maniago
Percorsi
in preparazione
al Matrimonio
cristiano
2012 – 2013
8 incontri settimanali
dalle 20.30 alle 22.30

MANIAGO
Casa della Gioventù
12 ottobre – 6 dicembre

MANIAGOLIBERO
Centro Pastorale
18 gennaio – 3 marzo
Per informazioni
0427 71424 Parr. Maniago; 0427 71347 Parr. Maniagolibero; 3280608885 Denise (per ManiagolIbero)

I percorsi di preparazione al matrimonio cristiano sono rivolti ai fidanzati e ai giovani che
stanno progettando il cammino verso il matrimonio religioso. A causa di poca o inesatta
informazione a volte vengono attribuite alla
Chiesa posizioni o leggi che essa non pone. I
vostri preti sono a disposizione per accogliere
e dialogare con chi volesse saperne di più.

