
h. 9.00 - Navarons 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti  Masutti Maria (ann.) - def.ti Bi-
doli Imperia e fratelli. 

h. 10.30 - Meduno 
Def.ta De Stefano Maria Vittoria - 

def.ta Del Pin Gilda e Angelina. 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Liturgia della Parola 
 

h. 11.00 Tramonti di Sotto 
h. 15.30 - Chievolis 
Def.to Mongiat Silvio (ann.) , Mongiat 
Silvano (ann.), Mongiat Ovunque, Elsa 
e famigliari def.ti 

Domenica 8 novembre 
XXXII domenica del T.O. 

 

h. 9.00 - Navarons 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.to Ferroli padre Domenico S.J. e 

sorelle -  def.to Varnerin Efrem (ann.). 
h. 10.30 - Meduno, Chiesa parr. 
Def.ti  fam. Bisaro - def.to Zonta Gio-
vanni (trigesimo). 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Chie-

sa della Madonna 
Def.ta Urban Maria in Titolo - def.to 
Varnerin Efrem(ann.) 

 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Liturgia della Parola 

h. 15.30 - Chievolis 

Lunedì 9 novembre 

Dedic. Basilica Lateranense 
 

h. 18.00 Meduno - Centro Comunitario. 
Def.ti  Del Bianco Giovanni (ann.) 

Martedì 10 novembre 
San Leone Magno, Papa 

h. 15.30 - Tramonti di Mezzo,  
  

Mercoledì 11 novembre 
San Martino di Tours. Vescovo 

 h. 15.30 - Tramonti di Sotto, 
 

Giovedì  12 novembre 
San Giosafat, Vescovo e Martire 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra,  
 

Venerdì 13 novembre 

h. 18.00  Meduno - Centro Comunitario 
 

Sabato 14 novembre 
 

h. 16.30 - Campone 
Def.to Cleva Davide (ann.) - def.to 
Bidoli Vittorio (ann.) 
 

h. 18.00 - Sottomonte 
 

Domenica 15 novembre 

XXXIII domenica del T.O. 

CALENDARIO LITURGICO MEDUNO 
 
 

Canonica: Tel. e Fax 0427-86103 

Don Omar Bianco:  Cell. 3402532481 

omarbianco2003@gmail.com 

Don Roberto Tondato: Cell. 3391437077 

cancelleria@diocesiconcordiapordenone.it 

Suore: Tel. e Fax 0427-86128 

Scuola Materna: Tel. e Fax 0427-86360 

e-mail materna.ssredentore@tiscali.it 

Meduno 
 

Borgo San Martino   
al Castello 

 
 
 

Domenica  

15 novembre  
Festa di San Martino 

  

la S. Messa sarà celebrata nella 

chiesetta di San Martino  

alle 14.30.  
 

COMMEMORAZIONE  
DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE  

CELEBRAZIONE DELL’UNITA’ NAZIO-
NALE - FESTA DELLE FORZE ARMATE 

 

SABATO 7 NOVEMBRE 2015  
A Campone: S. Messa ore 17.00 e de-

posizione corona al monumento. 
 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015  
A Tramonti di Mezzo: S. Messa ore 

9.30 e deposizione corona al monu-

mento. 

A Meduno S. Messa alle ore 10.30 in 

chiesa parrocchiale. Seguirà il corteo 

al monumento. 

A Tramonti di Sotto: Liturgia della 

Parola alle ore 11.00 e deposizione 

corona al monumento. 

A Tramonti di Sopra: Santa Messa alle 

ore 11.00 e deposizione della corona 

al monumento.  

FORMAZIONE CATECHISTI 

Il prossimo incontro di formazione per i 
catechisti elle Parrocchie della Valmedu-
na, Cavasso e Fanna si terrà a Meduno 

in Centro comunitario venerdì 13 no-
vembre alle ore 20.30. 

Cambi orari  S. Messa 

da lunedì 9 novembre  

A Meduno: la S. Messa feriale sarà ce-
lebrata presso il centro comunitario alle 

re 18.00. Anche i Rosari per i defunti 

saranno celebrati presso il centro comu-
nitario. 
A Campone la S. Messa prefestiva del 
sabato pomeriggio sarà celebrata alle 
ore 16.30. 

Meduno 
 
 

Consiglio Parrocchiale  
per gli Affari Economici 

 

Il CPAE di Meduno si riunisce mercoledì 
11 novembre alle ore 20.30 in canonica  

S. Messa  

per i sacerdoti defunti   
Sarà celebrata giovedì 12 novembre a 
Maniago presso la chiesa della Madon-

na con la partecipazione dei sacerdoti 
della Forania.  

Gli incontri sul Concilio sono appuntamenti importanti per custodire una memo-
ria grata, visto il prossimo anniversario della chiusura del Vaticano II. Essa può 
dare propulsione al presente e alle progettazioni future. Gli incontri, in numero 
di tre corrispondenti alla zona centrale, alta e bassa della Diocesi, avranno un 

taglio narrativo e sapienziale.  

A Maniago in Duomo 

Mercoledì 18 novembre, alle ore 20.30 

Incontri sul Concilio 

PER RIFLETTERE 
 

Anche a noi, come quel giorno ai di-

scepoli, Gesù dice: Fate attenzione! 

Guardate bene che cosa fa quella vedo-

va, perché il suo atto contiene un gran-

de insegnamento. Esso, infatti, esprime 

la caratteristica fondamentale di coloro 

che sono le "pietre vive"...  il dono 

completo di sé al Signore e al prossimo. 

La vedova del Vangelo, come anche 

quella dell'Antico Testamento, dà tut-

to, dà se stessa, e si mette nelle mani di 

Dio, per gli altri. È questo il significato 

perenne dell'offerta della vedova pove-

ra, che Gesù esalta perché ha dato più 

dei ricchi, i quali offrono parte del loro 

superfluo, mentre lei ha dato tutto ciò 

che aveva per vivere (cfr. Marco 12, 

44), e così ha dato se stessa.  

Benedetto XVI 



www.parrocchiedellavalmeduna.it 

BOLLETTINO VALMEDUNA 

edizione Natale 2015 
 

Invia il materiale entro  

domenica  8 novembre 

a uno seguenti referenti:  

 
 

TRAMONTI DI SOPRA:  
Irma Marmai (sixma.ulix@libero.it) 

TRAMONTI DI SOTTO-CAMPONE:  

Paolo Ferroli (fptramonti@tiscali.it )  

diletto.bidoli@gmail.com 

Fulvio Graziussi (fgraziussi@gmail.com) 

CHIEVOLIS:  

lararonzat@tiscali.it 

Resi: curasjmj2@gmail.com 

MEDUNO:  

fiorangelagardin@hotmail.it 

carlasacchi@tin.it 

sandraviel@yahoo.it 

In quel tempo, Gesù [nel tempio] 

diceva alla folla nel suo insegna-
mento: «Guardatevi dagli scribi, 
che amano passeggiare in lunghe 

vesti, ricevere saluti nelle piazze, 
avere i primi seggi nelle sinagoghe 
e i primi posti nei banchetti. Divo-
rano le case delle vedove e pregano 
a lungo per farsi vedere. Essi rice-

veranno una condanna più severa». 
Seduto di fronte al tesoro, osserva-

va come la folla vi gettava monete. 
Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, 
venuta una vedova povera, vi gettò 
due monetine, che fanno un soldo.  
Allora, chiamati a sé i suoi discepo-

li, disse loro: «In verità io vi dico: 

questa vedova, così povera, ha get-
tato nel tesoro più di tutti gli altri. 
Tutti infatti hanno gettato parte del 
loro superfluo. Lei invece, nella sua 
miseria, vi ha gettato tutto quello 
che aveva, tutto quanto aveva per 
vivere».      

  (Mc12,38-44) 

8 novembre 2015 
XXXII Domenica  

del Tempo Ordinario 

Tutto 

Meduno 

Raccolta ferro  
Ricordiamo che durante tutto 
l’anno è possibile conferire del 
ferro presso il punto di raccolta 
situato nell’area retrostante alla 

vecchia caserma dei carabinieri. 
Si ringrazia l’amministrazione 
comunale per questa disponibili-

tà. Il ricavato è destinato al so-
stegno della scuola materna.  

Abbonamenti per l’anno 2016  
È possibile richiedere in canonica  l’abbonamento al settimanale diocesano  

Il Popolo e al settimanale Credere e poi ritirare settimanalmente il giornale 

versando di volta in volta la quota settimanale. 

Meduno 
 

Festa del ringraziamento  
  

domenica 8 novembre  
 

Santa Messa a Meduno alle ore 10.30 

al termine seguirà la benedizione  

dei trattori sul sagrato della chiesa. 

Festa della Madonna della Salute 
 a Navarons e Tramonti di Sopra 

Domenica 22 novembre 2015 

A Tramonti  di Sopra 
 

ore 9.30 apertura mercatini 

ore 11.00 S. Messa   

ore 14.30 Vespri e processione 

Festeggiamenti in piazza 

A Navarons 
 

ore 10.00 S. Messa 

ore 14.30 S. Rosario e 

processione, quindi fe-

steggiamenti e Mercatino 

in canonica 
Alla Messa delle ore 11.00  

ci sarà la benedizione  

del Crocifisso restaurato. 

Noi che facilmente buttiamo via il 

cibo, qualche volta diamo ai pove-

ri qualcosa che ci costringe a sen-

tire un bisogno, a fare a meno di 

ciò che ci piacerebbe possedere o 

consumare?  

Enzo Bianchi 
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