
h. 18.30 -  Sottomonte 

Def.ta  Stépanova Anastàsia (ann.) e 

Titolo Antonio. 

Domenica 28 febbraio 
III domenica di Quaresima    

h. 9.00 - Navarons 

Def.ta Pielli Santina (trigesimo).  
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.to Pielli Eugenio e fam. def.ti.    
 

h. 10.30 - Meduno, Centro Comunit. 

Def.to Tossut Mario (ann.)   

h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 

Def.to Durat Pietro (ann.), Fortunato e 

Urban Giovanna - def.ta Titolo Maria 
(trigesimo) - def.ta Trivelli Santa 
(ann.) - def.to Gambon Pietro e Velia.  
h. 11.00 Tramonti di Sotto  

Liturgia della Parola 

h. 15.30 - Chievolis  

Def.ta   Zuliani Ciro (ann.) - def.ti Mon-

giat Antonio (ann.) e Muin Lucia. 

 

Domenica 21 febbraio  

II domenica di Quaresima  
h. 9.00 - Navarons 

Def.to D’Andrea Michele (morto il 

25.12.2015 in Canada) - def.te Pave-

glio Italia e Cartelli Amelia - def.ti Pa-

veglio Luigia e Pielli Romeo - def.ti An-

dreuzzi Caterina. 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ta Bidoli Elda (ann.) - def.ta Corra-

do Maria Mariutta (ann.). 

h. 10.30 - Meduno, Centro Comunit. 

Def.to Sacchi Alighiero (ann.) e Bear-

zotti Lucia (ann.) - def.ta Zanette Car-

mela. 

h. 11.00 Tramonti di Sotto 

Def.to Ferroli Pietro (ann.) - def.ta Fer-
roli Elsa (ann.). 
 

h.11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 

Liturgia della Parola 

h. 15.30 - Chievolis   

Def.ta Mongiat Santa - def.ti Canderan 

Vittoria (ann.) e Vallar Giuseppe - def.ti 

Vallar Leo e Titolo Fride. 

Lunedì 22 febbraio 
Cattedra di San Piero 

h. 18.30 Meduno - Centro Comunitario. 
Def.to Magnan Paolo. 

Martedì 23 febbraio 
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo 
 

Mercoledì 24 febbraio 
h. 15.30 Tramonti di Sotto 

Def.ta Ferroli Alfredo e Santina - def.ta 

Mongiat Mirella.  

 

Giovedì 25 febbraio 
h. 15.30 Tramonti di Sopra 

Def.ta Titolo Stefania (ann.) - def.to 
Urban Emilio e Flavio.   

 

Venerdì 26 febbraio 
h. 18.30 - Meduno, centro comm. 

Sabato 27 febbraio 
 

h. 16.30 - Campone 

Def.ta  Moruzzi Rita. 
 

CALENDARIO LITURGICO 

ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE 
 

A MEDUNO: GIORDANI MATILDE VED. MARTINELLI di anni 103 (sabato 20 febbraio). 
 

     L’eterno riposo dona a lei, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. 

CARNEVALE  
 

21 febbraio  a TRAMONTI 
contattare le Proloco di Tramonti 

 

6 marzo a MEDUNO 
Per l’iscrizione dei carri mascherati  

contattare la Pro-Meduno:  
promeduno@gmail.com 

Iª CONFESSIONE E Iª COMUNIONE A MEDUNO 
 

 

Incontri con i genitori, Lunedì 22 febbraio alle ore 20.15 in centro co-

munitario a Meduno ci sarà l’incontro per i genitori dei bambini  che quest’anno 
faranno la prima Confessione e la prima Comunione.  
 

C’è già una buona adesione, speriamo che altri genitori si uniscano. Il percorso 
vuole aiutare a fare proprio il punto fondamentale della nostra fede per meglio 

accompagnare i figli nella preparazione ai sacramenti. 
 
 

CONSEGNA DEL VANGELO: Domenica 21 febbraio alla Messa delle ore 10.30 ci 
sarà la consegna del Vangelo ai bambini di quarta elementare che a maggio 

faranno la Prima Comunione. 
 
 

PRIMA CONFESSIONE: sabato 5 marzo, alle ore 9.30 in Chiesa, i bambini di terza 
elementare vivranno per la prima volta il Sacramento della Riconciliazione e 
ringrazieremo insieme con loro il Signore domenica 6 marzo alle ore 10.30 in 

centro comunitario. 

 Tramonti: Centro Aggregazione 

Anziani 

Il centro aggregazioni anziani che 

ogni lunedì e mercoledì dalle ore 

15.00 si ritrova , lunedì 7 marzo si 

incontra con don Omar per una 

conversazione aperta su vari temi. 

Festa di san Valentino a Ciago 
 
 
 

Grazie a tutti coloro che hanno parteci-

pato e preparato la festa. Il ricavato della 

festa è stato di euro 410,00 che andrà 

per le spese della chiesa di Ciago. 

ValMeduna: 
 

Incontro vicepresidenti CPP  

e religiosi. 
 

Giovedì 26 febbraio alle ore 20.30 

in canonica a Meduno incontro dei 

vicepresidenti dei CPP e dei religio-

si per la programmazione. 

FORMAZIONE CATECHISTI 
 

Il prossimo incontro di formazione per 
i catechisti dell’Unità Pastorale si terrà 
a Meduno in Centro comunitario ve-

nerdì 26 gennaio alle ore 20.30. 

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 

In occasione del funerale di Pielli Santina, 

la famiglia ha voluto devolvere alla parroc-

chia le offerte in sua memoria. Sono stati 

raccolti 352,00 euro. Grazie per questa 

scelta. 

 

MEDUNO - FESTA DELLA VITA 
 

Domenica 10 aprile ci sarà la festa 

della vita con la Messa e il pranzo: 

tutti gli anziani sono invitati! Chi 

può considerasi anziano? Per e-

sempio quelli che possono usufrui-

re degli sconti sui treni, dai 60 an-

no in su. 



In quel tem-

po, Gesù pre-

se con sé Pie-

tro, Giovanni 

e Giacomo e 

salì sul monte 

a pregare. 

Mentre prega-

va, il suo vol-

to cambiò 

d’aspetto e la 

sua veste di-

venne candida 

e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè 

ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per 

compiersi a Gerusalemme. 

Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si sve-

gliarono, videro la sua gloria e i 

due uomini che stavano con lui 

Mentre questi si separavano da lui, 

Pietro disse a Gesù: «Maestro, è 

bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mo-

sè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. 

Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. 

All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che 

diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». 

Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni 

non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.        

        Lc 9,28-36 

Chi lo ascolta! 

www.parrocchiedellavalmeduna.it 

Le parrocchie dell’ UNITÀ PASTORALE:  

Tramonti di Sopra, Tramonti-Campone, Chievolis,  

Meduno-Navarons, Cavasso Nuovo e Fanna. 

21 febbraio 2016 - II domenica di Quaresima 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MEDUNO 
 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2016-2017  
Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico che inizierà il prossi-
mo settembre per i bambini dai 3 ai 6 anni. Inoltre sono aperte le 

iscrizioni della Sezione Primavera per i bambini di 2 anni, nati en-
tro aprile  2015.  Gli orari per le iscrizioni sono preferibilmente 
dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 13.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì. Per informa-

zioni, ci si può rivolgere alla Scuola Materna personalmente o telefonicamente 
(tel. 0427-86360), oppure ci si può rivolgere a don Omar (3402532481). 

 

Lectio divina a Meduno 

martedi 23 febbraio 
incontro di lectio divina alle ore 

20.30 a Meduno, in oratorio. 

Ci ritroveremo ogni settimana per 

ascoltare la parola del Vangelo  

come unità pastorale insieme alle 

parrocchie di Cavasso e Fanna. 

 

 

 

Via Crucis 
 

Ogni venerdì  

di Quaresima 
A Tramonti di Sotto,  

nuovo orario ore 16.30; 

A  Tramonti di Sopra ore 17.00; 

A Meduno ore 17.45. 

Tempo  

di Quaresima 

PROGETTI DI SOLIDARIETA’ 
 

 

 

MOZAMBICO - La diocesi inizierà una nuova 

esperienza missionaria assumendo la cura pasto-

rale di una parrocchia in Mozambico. Questa par-

rocchia dal 1986 non ha il parroco residente e in 

alcune comunità da 2-3 anni nessun sacerdote 

ha celebrato messa. Il progetto prevede di soste-

nere le spese delle attività pastorali e la ristruttu-

razione della canonica.  
 
 

ECUADOR - Camarones - Esmeraldas in Ecua-

dor, la cappella che viene usata dai fedeli, a se-

guito dell'aumento della popolazione, sta diven-

tando piccola e necessita di un ampliamento che 

darebbe possibilità ad un numero maggiore di 

persone di partecipare alla celebrazione eucari-

stica e di seguire la catechesi.  
 
 

CENTRAFRICA - La comunità di suore  Figlie del 

S. Cuore di Gesù conduce una Casa di Accoglien-

za che ospita 47 bambini dai 5 ai 15 anni, i quali 

vengono da situazioni precarie e la maggior parte 

di essi si trova senza genitori. Nel Centro manca 

un pozzo che possa soddisfare il bisogno d’acqua 

per tutti. Il progetto prevede di sostenere la co-

struzione di questo pozzo.  

"ERO STRANIERO E MI AVETE ACCOLTO"    
 

La Caritas Diocesana propone un percorso formativo tra feb-
braio e marzo 2016, dal titolo "ERO STRANIERO E MI AVETE 
ACCOLTO".  
Profughi e immigrati forzati: situazioni dei Paesi di pro-
venienza, buone prassi già in atto per l'ospitalità.  
Martedì 23 febbraio: Approfondimento: l'Africa - a cura di 

Astrid Pannullo, fotoreporter di guerra e giornalista freelance. 
 

 

 

 

Casa Madonna Pellegrina dalle 20.30 alle 22.30   


