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In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti 

avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvici-

narono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne 
dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù 
disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbia-
mo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri 
per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai 
suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fece-

ro sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cie-
lo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distri-

buissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro 
avanzati: dodici ceste.        

        (Lc 9, 11-17) 

www.parrocchiedellavalmeduna.it 

Pellegrinaggio in Terra Santa  2014 

Il prossimo anno avremo la possibilità di vivere un pellegrinaggio in Terra Santa dal 30 maggio 
al 6 giugno 2014 guidati da don Chino Biscontin. Sono aperte le pre-iscrizioni (contattare d. 
Omar o d. Roberto) con la possibilità di confermare la presenza a partire da gennaio 2014. 

Tramonti di Sopra  
Lavori chiesa della Madonna 
 

 

Offerte raccolte: 350,00 euro. 
 

Per contribuire: È possibile partecipare 
restituendo la busta con un’offerta agli in-
caricati; con bonifico bancario; consegnan-
do l’offerta a d. Omar, d. Roberto o sr. Te-
resa. Oltre ai sacerdoti e alle suore sono 
incaricati alla raccolta: Damiano Pradolin, 
Michela Battistella e Iris Del Zotto.    

A Meduno - Libero Microcredito...  

 

Sono a disposizione i libretti con spiegazioni e regolamento. Per info. e iscrizioni si può far 
riferimento ai sacerdoti, alle suore e alla sig.ra Elide. 

 

Meduno - Falcio erba  
 

Se il tempo lo permetterà le prime perso-

ne resesi disponibili falceranno l’erba 

intorno alla Chiesa! Grazie!  

BOLLETTINO VALMEDUNA 
  

Materiale e foto si possono inviare alla Redazione entro il 15 giugno (possibilmente via mail).  
 

In ogni attività, di tanto in tanto abbiamo bisogno di soffermarci e precisare i punti fermi 

dell’iniziativa, così con la redazione del Bollettino desideriamo ricordare quanto segue. 
 

Finalità del bollettino: informare sulla vita delle comunità parrocchiali e formare secondo i prin-

cipi evangelici, con apertura e disponibilità a pubblicare tutti i contributi proposti da singoli, 

enti ed associazioni con i limiti di spazio e i contenuti consoni ad un bollettino parrocchiale. 
 

Limite massimo di spazio ad Enti ed Associazioni: Gli spazi per le altre realtà dovranno essere 

contenuti e vagliati dalla redazione. Pertanto articoli e lettere vanno inviati a don Omar:  

parr.valmeduna@diocesiconcordiapordenone.it o ai componenti della redazione. 
 

Gli articoli e lettere non dovranno superare un max. di 3.000 battute (spazi inclusi). 

Insieme all’articolo si potrà inviare anche una foto (Formato JPEG, DPI (pixel)  minimo 300). 
 

È importante rispettare i tempi di consegna per non ritardare le uscite di Natale e di Ferragosto. 

Festa della Madonna di Meduno 
 

Martedì 4 giugno alle ore 20.30 in 

canonica, riunione per continuare la 

programmazione della Festa della 

Madonna di settembre. 

 

Convegno dei Clubs alcolisti in trattamento  
 

“Il Club: Tra passato, presente e futuro” 

Sabato 8 giugno ore 14.45  

centro comunitario 
 

 

Programma: Saluti ai convenuti e alle autorità 

     - Intervento dei rappresentanti dei club 

     - Comunità familiare 

     - Premiazione degli alcolisti da uno  

       o più anni di sobrietà 

Ore 18.30  S. Messa in Chiesa 
 

Siamo tutti invitati!!! 

 

CARITAS PARROCCHIALI DI PORDENONE 
 

“Quali stili di vita per dare speranza  
a un paese in crisi” 

Incontro con Francesco Gesualdi,  
Fondatore e Coordinatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo  

venerdì 7 giugno ore 20.45, Auditorium Parrocchia di San Giorgio (PN) 

Tutti ne mangiarono 
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Domenica 2 giugno 

Corpus Domini 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.to Menegon Giuseppe (ann.) - 
def.ti Varnerin Giobatta e Maria - def.ti 
di Corrado Annuska - def.ta Marmai 

Giovanna (Menon) - def.ta Menegon 

Linda. 
h. 10.00 - Navarons 

Messa e processione accompagnata 
dal gruppo musicale Medunese. 
Def.ta Cartelli Fiorica. 
 

h. 11.15 - Meduno, chiesa parrocchiale 

Messa e processione accompagnata 
dal gruppo musicale Medunese 

40° anniversario di matrimonio  
di Bravin Vittorio e Viel Sandra 

Def.ti Viel Pietro e Pegorer Margherita 
- def.ti Bravin Pietro e Bearzotti Verbe-

na- def.ti Fam. Cozzi Giovanni - def.to 
Zatti Franco - def.ti Mazzarolli Patrick e 

Del Pin Angela. 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Messa e processione  
Def.to Cassan Febo - def.ti Sina Giu-
seppe e Dean Angelica. 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 

Messa e processione  
h. 15.30 - Chievolis 

Def.te Cartelli Severina e Alvira. 

Lunedì 3 giugno 
S. Carlo Lwanga e compagni, m. 

h. 18.30 - Meduno, chiesa  
Def.to Tomasin Mario - def.ta Luisa 
Cont Maddalena. 

Martedì 4 giugno 
h. 17.30 - Tramonti di Mezzo. 
In onore della Madonna da p.d. 

 

Mercoledì 5 giugno 
San Bonifacio, Vescovo e martire 

 h. 17.30 - Tramonti di Sotto 
Def.ti Badin Bruno e fam. Def.ti 
 

CALENDARIO LITURGICO 

Giovedì 6 giugno 
Beato Bertrando, Vescovo 

h. 17.30 Tramonti di Sopra 

Venerdì 7 giugno 

Sacratissimo Cuore di Gesù 
h. 18.30 Ciago. 
Def.to Schinella Bruno - def.to Cassan 
Dino (ann.).   

Sabato 8 giugno 
 Cuore Imm. della B. V. Maria 

h. 17.00 Campone 
 

h. 18.30 Navarons 
 

h. 18.30 Meduno, Chiesa Parrocchiale 
In occasione del convegno Acat 
 

Domenica 9 giugno 
X domenica T.O. 

h. 9.00 - Sottomonte  

 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  
Def.ti di Corrado Candido. 

h. 10.30 - Meduno, chiesa parrocchiale   
Def.ti Fam. Salvi e Agostini.  
h.11.00 Tramonti di Sopra, Ch. Madonna  

Def.to Gambon Angelino (ann.) - def.to 

Titolo Onorino - def.to Pradolin Gugliel-

mo Mesa - def.to Rovedo Giuseppe - 

def.to Faccchin Giuseppe Sterlina. 
h.11.00 - Tramonti di Sotto 

Liturgia della Parola. 
 

h. 15.30 - Chievolis  

Def.ti  Mongiat Angela, Antonio e Rosa. 

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 CHIEVOLIS: CARTELLI FIORICA VED. CARTELLI di anni 95 (lunedì 27 maggio). 

A MEDUNO: LUISA CONT MADDALENA VED. GIORDANI di anni 99 (mercoledì 29 maggio). 
 
 

L’eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad esse la luce perpetua. 
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Festa per le Suore  
della Divina Volontà 

 

90 anni di presenza a Meduno  
e 10 in Val Tramontina 

 

1923-2013 
 
 

Domenica 9 giugno faremo festa insieme 
alle nostre suore, alle suore che hanno fat-

to servizio a Meduno e alle loro Superiore. 
 

ore 10.30  Santa Messa   
presieduta da Mons. Basilio Danelon 

 vicario generale 
 

Pranzo aperto a tutti   

presso la Scuola Materna  
 

Lancio dei palloncini 

da parte dei bambini 
 

Per motivi organizzativi chiediamo di se-

gnalare la presenza prendendo contatto 
con le suore. Quota di partecipazione € 5 a 
persona. 
 

Stiamo raccogliendo materiale fotografi-

co  in cui siano presenti le suore  lungo la 

storia di questi novant’anni. (Inviare o con-
segnare a Sandra Viel, tel. 333 2306881; 
mail: sandraviel@yahoo.it). 

2013 
In settimana saranno 

disponibili le schede di 

iscrizione al Grest da 

compilare e restituire 

a Tramonti a Paolo e a 

Meduno alle suore. 

Il Grest si terrà dal 1 

luglio al 12 luglio, dal 

lunedì al venerdì. Se-

rata Finale sabato 13 

luglio. 

In preparazione alla festa di 

Sant’Antonio da Padova, che 

celebreremo domenica 16 giu-

gno alle 11.00, viene recitata la 

tredicina in chiesa parrocchiale 

alle ore 18.00 tutti i giorni a 

partire dal 1° giugno. 

Festa di S. Antonio  
a Tramonti di Sotto 

Meduno: In occasione dei funerali di 
Luisa Cont Maddalena, i familiari 
hanno indicato le Opere Parrocchiali 

come segno di memoria e ricono-

scenza per la congiunta. Sono stati 
raccolti 211,00 euro. Grazie alla fa-
miglia per la sensibilità nei confronti 
della parrocchia. 


