90° della presenza delle Suore della Divina Volontà a Meduno
Il Grazie della Madre Generale

Bassano del Grappa, 15 giugno 2013
Reverendo don Omar,
la raggiungo con questo mezzo per un sentito ringraziamento, a nome mio
e delle sorelle convenute, di quanto abbiamo vissuto domenica 9 giugno nella sua cara comunità parrocchiale; oserei dire festa della memoria, della vita, della comunità. Di fatto la festa è
stata di tutti!
Ho ancora negli occhi e nel cuore la schiera festosa di bimbi come parte integrante del coro che
ha animato la liturgia, la coralità della partecipazione all’Eucaristia, la presenza delle autorità civili, la Banda cittadina che ha dato un tocco particolare alla giornata, il pranzo
squisito condiviso nella scuola materna: sento ancora viva commozione! Ancora una volta mi
sono confermata nell’idea che se si riesce a lavorare in sinergia, si ottengono ottimi risultati e
soprattutto cresce la gioia di stare insieme, di vivere nella fraternità e nella comunione. La vita
ha senso se è donata. Il Signore ci assicura la forza per farlo ogni giorno. Ma noi sappiamo
d’aver bisogno gli uni degli altri, di mettere insieme doni e professionalità, carismi e ministeri
per perseguire tutti insieme il bene comune; che possiamo farlo sempre con disponibilità!
Grazie di cuore, don Omar, a lei, a don Roberto, alle Autorità Civili, alle sorelle Biancangela e
Teresa, alle insegnanti della Scuola Materna, a tutte le donne e uomini che si sono adoperati
per preparare liturgia, sala, pranzo e quant’altro ha rallegrato la festa, a tutta la popolazione
che con la sua presenza ha dimostrato, ancora una volta, vicinanza e affetto alle suore. Il Signore ricompensi e benedica tutti abbondantemente. Per tutti il mio e nostro ricordo fraterno e
la preghiera.
FOTO SUORE
N.B. Raccoglieremo ancora per due
settimane foto sulla presenza delle
Suore nelel nostre Parrocchie. Dopodiché prepareremo un Cd che metteremo
a disposizione. Le foto vanno consegnate a Sandra Viel (tel. 333 2306881;
mail: sandraviel@yahoo.it).

Luglio a Meduno
CORSO DI RICAMO dal 1° al 26 luglio,
da lunedì a venerdì (h 9-11,30). Iscrizioni c/o Suore.
MINIGREST 2013 per i bambini dai 3
ai 6 anni da lunedì 8 a venerdì 26 luglio.
Iscrizioni c/o Scuola materna.

Sr . Maria Pia Bizzotto

Tramonti di Sotto

Festa di San Giovanni
Venerdì 21 giugno - ore 20.30
Centro della Pro-loco
incontro dal titolo:

San Giovanni: devozione popolare.
Interverrà

Mons. Giancarlo Stival,
Parroco-Abate di Sesto al Reghena
e Canonico Teologo del Capitolo Cattedrale.


Domenica 23 giugno - ore 11.00
Santa Messa in chiesa parrocchiale

www.parrocchiedellavalmeduna.it

www.parrocchiedellavalmeduna.it

16 giugno 2013
XI domenica
del Tempo Ordinario

Simone :)
In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa
del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città,
saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava
con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo
che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di
quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!». Gesù allora gli disse:
«Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non
avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo
amerà di più?». Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di
più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E, volgendosi verso la donna, disse a
Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato
l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati
con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato,
non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece
mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti
peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco».
Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a
dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna:
«La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!».
(Forma Breve: Lc 7, 36-50)

CALENDARIO LITURGICO
Domenica 16 giugno
XI domenica T.O.

Domenica 23 giugno
XII domenica T.O.

h. 10.00 - Navarons
Def.ta Frare Milena.
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ta Marchi Marmai Irma (ann.) e
fam def.ti - def.ti Pielli Angela e Bidoli
Giacomo (ann.)
h. 10.30 - Meduno, chiesa parrocchiale
Def.ti Faganel Antonio e De Stefano
Vittoria - def.to Cozzi Antonio - def.ti
Del Bianco Elisabetta (trigesimo).
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
S. Messa e processione
in onore di S. Antonio di Padova
Def.ti Miniutti Raimondo e Menegon
Lucia.
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
Liturgia della Parola.
h. 15.30 - Chievolis
Def.ti Mongiat Pietro (ann.) - def.ti
Mongiat Cesare e Santa - def.ti Mongiat
Daniele e Camilla.

h. 9.00 - Sottomonte
Def.to Bravin Domenico.
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Marmai Patrizia (ann.).
h. 10.30 - Meduno, chiesa parrocchiale
Def.ti Bisaro - def.ti Bevilacqua Alberto
e fam def.ti.
h.11.00 Tramonti di Sopra, Ch. Parr.
Def.ti Facchin Ita (ann.) e Rosina
(ann.) - def.ti Facchin Eduilio (ann.).
h.11.00 - Tramonti di Sotto
Festa di San Giovanni Battista.
S. Messa con i cori ValTramontina,
Piccoboni di Meduno e Coro Polifonico
di Maniagolibero.
Def.ta Franz Doris - def.ti Varnerin
Guglielmo e Menegon Italia.
h. 15.30 - Chievolis

Lunedì 17 giugno

h. 18.30 - Meduno, chiesa

Martedì 18 giugno

San Gregorio Barbarigo, Vescovo
h. 17.30 - Tramonti di Mezzo.
Def.ta Corrado Maria (Mariutta).

Mercoledì 19 giugno
h. 17.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 20 giugno

h. 17.30 Tramonti di Sopra
Def.ti di Minin Ada.

Venerdì 21 giugno

San Luigi Gonzaga, religioso
h. 18.30 Ciago.
Def.ti Michele, Carlo e Lucia.

Sabato 22 giugno

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

h. 17.00 Campone
h. 18.30 Navarons
Def.ta Cartelli Fiorica (Trigesimo).
www.parrocchiedellavalmeduna.it

 Sono disponibili le schede di iscrizione al grest
da riconsegnare entro
sabato 22 giugno a Paolo o alle Suore.
 Il Grest si terrà dal 1° al
12 luglio, dal lunedì al
venerdì. Serata Finale
sabato 13 luglio.

 Gli animatori sono invitati a due incontri di approfondimento sulla conoscenza di sé attraverso il corpo, l'educazione
all'ascolto e al linguaggio dei sentimenti, i linguaggi non verbali.
Primo incontro mercoledì 19 giugno ore 20.30
a Cavasso Nuovo.

Libero Microcredito...

Ogni istante di adorazione divina
o è pianto che lava l’anima,
capelli che asciugano le ferite,
baci che implorano perdono,
olio che fa risplendere
la nuova vita ritrovata,
o non è nulla.

SCHEDE DI ISCRIZIONE

INCONTRI
di APPROFONDIMENTO

A Meduno
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.
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CONSEGNA
PIANO PASTORALE
2013-2014
Il Vescovo consegnerà il
Piano Pastorale Diocesano
MEDUNO - SCUOLA MATERNA
2013-2014 ai sacerdoti, ai
Vicepresidenti dei Consigli Martedì 18 giugno si riunisce alle 20,30 in canonica
Pastorali Parrocchiali e agli a Meduno il consiglio di gestione.
operatori pastorali della noBENEDIZIONE FAMIGLIE:
stra zona
A Meduno Via della Chiesa e Taviela; a Tramonti di
Giovedì 20 giugno
Sopra zona chiesetta della Madonna.

Duomo di Maniago
ore 20.30

Pellegrinaggio in Terra Santa 2014
ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE

A MEDUNO: LUIGI FERROLI di anni 93 (mercoledì 12 giugno).
L’eterno riposo dona a lui, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua.

