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ll primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 

quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.  Corse 

allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e 

disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove 

l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al 

sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di 

Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non en-

trò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e 

osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là 

con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, 

che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano an-

cora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. (Gv 20, 1-9) 
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@@@ RAGAZZI DELLE MEDIE I ragazzi delle medie hanno la possibilità 

di incontrarsi  il martedì dalle 16.15 alle 17.45 in canonica a Meduno. 
 

 

 PROSSIMO INCONTRO MARTEDÌ 16 APRILE. 

Tutte le parole di Papa Francesco su: www.vatican.va 

La Risurrezione di Gesù  
è il più grande insegnamento della storia, 
svela il segreto della Via della Vita,  
la Via Felice, la Felice Via.  
Non è scagliando via da noi gli eventi o le persone,  
non è scagliandoci contro la vita e le persone  
che possiamo risorgere  
a una vita felice e vantaggiosa,  
ma lasciando che le cose, gli eventi e le persone 
adagino in noi  
anche quando non sono  
secondo le nostre aspettative ... 
È un atto che manifesta assenza di paura,  
forza intellettuale, fede certa, assidua gratitudine. 

Buona Pasqua a tutti 

 

don Omar, don Roberto, don Dario   

Suor Biancangela e Suor Teresa  

Dalla prima udienza generale di Papa Francesco (mercoledì 27 marzo 2013) 
 

 

Vivere la Settimana Santa è entrare sempre più nella logica di Dio, nella logica della Croce, che 
non è prima di tutto quella del dolore e della morte, ma quella dell’amore e del dono di sé che 
porta vita. E’ entrare nella logica del Vangelo. Seguire, accompagnare Cristo, rimanere con Lui 
esige un “uscire”, uscire. Uscire da se stessi, da un modo di vivere la fede stanco e abitudinario, 
dalla tentazione di chiudersi nei propri schemi che finiscono per chiudere l’orizzonte dell’azione 
creativa di Dio. Dio è uscito da se stesso per venire in mezzo a noi, ha posto la sua tenda tra noi 
per portarci la sua misericordia che salva e dona speranza. Anche noi, se vogliamo seguirlo e 
rimanere con Lui, non dobbiamo accontentarci di restare nel recinto delle novantanove pecore, 
dobbiamo “uscire”, cercare con Lui la pecorella smarrita, quella più lontana. Ricordate bene: 
uscire da noi, come Gesù, come Dio è uscito da se stesso in Gesù e Gesù è uscito da se stesso per 
tutti noi.  

http://www.vatican.va/liturgical_year/holy-week/2013/index_it.htm
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Domenica 31 marzo 
 

Pasqua di Risurrezione 
 

h. 9.00 - Navarons  
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  
Def.ti Menegon Enrichetta e sorella. 
h. 10.30 - Meduno S. Messa animata 
dal Coro Canta e Cammina. 
Def.ta Miniutti Maria (ann.) - def.to La 
Spada Giuseppe. 
 

h. 11.00 Tramonti di Sotto 

Def.ti Miniutti Caterina e Ferroli Leo-
nardo (ann.) - def.ti della fam. Mene-
gon (Orino). 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra  
Def.ti Sina Giovanni, Dorigo Caterina e 
figli - def.ti Pradolin Tranquillo 
(Tacchini), Vallar Valentino -  def.ta 

Trivelli Santa (Trigesimo). 
/h. 15.30 - Chievolis  

Def.ti Ronzat Valentino e Mongiat San-
ta - def.ti Ronzat Giuseppe. 
h. 17.00 - Campone  
Def.ta Beacco Santa. 
 

Lunedì dell’Angelo 1° aprile  
 

h. 9.00 - Sottomonte 
Def.to don Angelo Gardin e fratelli.  
h. 10.30 - Meduno  
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra  
 

Martedì 2 aprile 
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo 

CALENDARIO LITURGICO 

Mercoledì 3 aprile 
h. 15.30 - Tramonti di Sotto 
 

Secondo intenzione di p. d. 
 

Giovedì 4 aprile 

h. 15.30  Tramonti di Sopra 
 

Venerdì 5 aprile 
h. 18.00 Meduno 

Def.to Badin Bruno e fam. def.ti - 
Def.ti De Paoli Enrico e Mongiat Cesira 
(ann.) 

Sabato 6 aprile 
h. 17.00 Campone 

h. 18.00 Sottomonte 
 

Domenica 7 aprile 

II di Pasqua in albis 
o della Divina Misericordia 

 
 

h. 9.00 Navarons 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.to Varnerin Florindo (ann.) e Gio-

vanna - def.to Pielli Marcello - def.ta 

Pielli Gina - def.to Varnerin Angelo 

(ann.) e genitori. 

h. 10.30 - Meduno, chiesa 

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 

In onore della Madonna della Salute da 

p.d. - def.ti Cozzi Rino, Maria e Franco. 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Def.to Beacco Luigi. 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 

Liturgia della Parola 
 

h. 15.30 - Chievolis 

Def.to Canderan Pietro. 

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 

CRESIMA A MEDUNO 
 

Domenica 7 aprile nella Messa delle ore 10.30 in chiesa par-

rocchiale Mons. Otello Quaia amministrerà il Sacramento del-

la Cresima a 30 giovani della parrocchia di Meduno-Navarons. 
 

 

 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
in preparazione alla Cresima 

Venerdì 5 aprile alle ore 20.30 in chiesa parrocchiale a Me-

duno ci saranno le prove  per la Cresima e una celebrazione 

penitenziale comunitaria con la partecipazione di diversi sacer-

doti disponibili per le confessioni. 

Approfondimento  
del Vangelo  

della Domenica:  
 

giovedì 4 aprile 
 

 

in canonica a Meduno alle ore 20.30  
sul testo di Gv 20, 19-31  

SCUOLA DIOCESANA  

DI PREGHIERA  
“Questa è la nostra fede” 

 
 

Venerdì 5 

marzo  

h. 20.30   

 

 

Duomo di Maniago  
  

LA SANTA CHIESA  

APOSTOLICA E CATTOLICA 

Visita  

al Papa 
 
 
 
 
 

È stata confermata, per i Vescovi del Triveneto la 

visita “ad limina Apostolorum” (che significa lette-

ralmente “alle soglie degli Apostoli”), dal 15 al 19 

aprile 2013. Sarà questa l’occasione speciale per un 

primo, diretto, incontro con Papa Francesco. In 

quella circostanza infatti ciascun pastore presente-

rà una relazione al Papa sullo stato della diocesi 

affidatagli  e per consegnarla a lui si recherà con 

una rappresentanza di fedeli della diocesi  nell’Urbe 

a venerare le tombe degli Apostoli, Pietro e Paolo. 

La “visita ad limina Apostolorum” ha luogo circa 

ogni cinque anni e rappresenta momento forte, che 

esprime, anche visibilmente, la comunione e l’unità 

tra i Vescovi e il Vescovo di Roma successore di San 

Pietro. I fedeli della diocesi potranno partecipare 

all’udienza generale di mercoledì 17 aprile e poi 

alla concelebrazione dei Vescovi del  Triveneto nel-

la Basilica di san Paolo fuori le mura al pomerig-

gio. Quota per pellegrinaggio in giornata € 65. Info: 

Ufficio diocesano pellegrinaggi cell. 347.56.51.383. 


