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La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte 

del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette 

in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fian-

co. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a 

voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e 

disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, sa-

ranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tom-

maso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 

Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: 

«Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel se-

gno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto 

giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. 

Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a 

Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e met-

tila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tomma-

so: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai cre-

duto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei 

suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma 

questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e 

perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.  (Gv 20, 19-31) 
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CRESIMA A MEDUNO 

Domenica 7 aprile  
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Domenica 7 aprile 

II di Pasqua in albis 
o della Divina Misericordia 

 

h. 9.00 Navarons 

Def.to Segatto Saverio. 
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 
- def.ti Giorgi Umberto e Paveglio San-
tina. 
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. 

Lunedì 8 aprile 
Annunciazione del Signore 

 

h. 18.00 - Meduno, chiesa  
Def.ti Luisa Cont Angelo e Maria 

 

Martedì 9 aprile 
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Sozella Ferrante, Zaira, Franco e 
Sabrina 

Mercoledì 10 aprile 
h. 15.30 - Tramonti di Sotto 
 

Giovedì 11 aprile 

San Stanislao, vescovo e martire 

h. 15.30  Tramonti di Sopra 
Def.to Facchin Luigi (ann.) e Pierina 
 

Venerdì 12 aprile 
h. 18.00 Meduno, chiesa  
 

Sabato 13 aprile 
h. 17.00 Campone 
h. 18.00 Navarons 

CALENDARIO LITURGICO 

Domenica 14 aprile 

III Domenica di Pasqua 
h. 9.00 - Sottomonte  

Def.ti Del Din Pasqua e De Stefano 
Antonio - def.ti Cecco Guglielmo ed 
Elena - def.to Giovanni Vettor. 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.ti Augusto Ferroli, Riccardo Mene-
gon e tutti i soci defunti della Polispor-
tiva Val Tramontina - Def.ta Corrado 
Fiorina e fam. def.ti - def.ta Corrado 
Domenica e fam. def.ti - def.to Marmai 
Giacomo (ann.) e Caterina. 

h. 10.30 - Meduno, chiesa   

Def.ta d’Ambrosio Bruna - def.to Centa 
Marin Roberto - def.to Rossi Domenico 
(ann.) - def.ti Del Pin Olinto e Luciana 
- def.ti Gasparin Gio Batta e Urban 
Domenica - def.ti Lovisa Annetta e Del 
Pin Gio Batta - def.ti Gasparini Basilio 

e Ottavia - def.to Gasparini Mirko - 

def. Titolo Cesare. 
 

h.11.00 - Tramonti di Sotto 

Liturgia della parola 
h.11.00 Tramonti di Sopra, chiesa parr.  

BATTESIMO DI CENTIS ANNA 

DI GIANLUCA E BERTOLIN SAMANTHA 
Def.to del Zotto Carlo (trigesimo) 
/h. 15.30 - Chievolis  

 Def.to Vallar Silvano (ann.). 

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 

RAGAZZI  

DELLE MEDIE   
hanno la possi-

bilità di incon-

trarsi  il marte-

dì dalle 16.15 

alle 17.45 in 

canonica Meduno.  
 

 

 

PROSSIMO INCONTRO  
MARTEDÌ 9 APRILE. 

Visita  

al Papa 
 
 
 
 

I Vescovi del Triveneto saranno da Papa Fran-
cesco dal 15 al 19 aprile 2013. I fedeli della 

diocesi potranno partecipare all’udienza gene-
rale di mercoledì 17 aprile e alla concelebra-

zione dei Vescovi nella Basilica di San Paolo 
fuori le mura. Info: Ufficio diocesano pellegri-

naggi cell. 347.56.51.383. 

In Settimana 
 

LUNEDI 

PARROCCHIA DI  

TRAMONTI-CAMPONE 

Lunedì 8 alle ore 20.30 si riuni-

sce il consiglio parrocchiale per 

gli affari economici in canonica 

a Meduno. 

MERCOLEDI 

I CATECHISTI che hanno par-

tecipato all’esperienza della 

catechesi con le famiglie sono 

invitati per un incontro di verifi-

ca mercoledì 10 aprile a Mania-

go presso la Casa della Gioventù 

alle ore 20.30 

GIOVEDI 

APPROFONDIMENTO  DEL 

VANGELO DELLA DOMENI-

CA in canonica a Meduno alle 

ore 20.30: testo Gv 21, 1-19 . 

SABATO 

TRAMONTI DI SOTTO  

e TRAMONTI DI SOPRA 

Sabato 13 aprile alle ore 18 in 

località Matan avrà luogo la 

cerimonia per l’intitolazione 

degli impianti sportivi Comunali 

“AUGUSTO FERROLI”. 

 

Possono esser consegnate in canonica  
ai Sacerdoti, alle Suore o a Paolo Ferroli. 

 

Le offerte vanno a sostenere alcuni progetti di 

assistenza  e formazione, organizzati con il 

contributo del Centro Missionario diocesano  
 

in Etiopia presso DON FILIPPO PERIN sale-

siano (di Porcia). Progetto: offrire ai giovani 

che lavorano durante il giorno, una sala per 

poter studiare alla sera, con possibilità di un 

piccolo generatore. Bambini asilo: sostenere 

circa 200 bambini che partecipano all’asilo 

dando la possibilità di avere un pasto  al giorno 

per tutto l’anno 
 

In Mozabico pressp MANUELA COLUSSI (S. 

Giovanni di Casarsa) della Comunità Missiona-

ria di Villaregia. Progetto: offrire ad una par-

rocchia al suo inizio situata alla periferia della 

capitale, due sale per accogliere ed ascoltare le 

persone in particolare le più bisognose e offrire 

momenti di formazione per i vari operatori pa-

storali e sociali. 
 

In Bolivia presso Coniugi LINO VESCO e 

PAULA BATTISTON (di Concordia Sagittaria) 

Progetto: creare un ambiente di accoglienza 

per sostenere le donne i giovani avviando una 

scuola di taglio e cucito e un corso di educazio-

ne all’informatica. 
 

Grazie per la vostra generosità. 


