
negon Giuseppe.   
 

h. 10.30 - Meduno, Benedizione 

dell’ulivo al centro comunitario e Santa 
Messa in chiesa parrocchiale.    

h. 11.00 Tramonti di Sotto 

Benedizione dell’ulivo alla Canonica 

nuova e  Santa Messa in chiesa.  

Def.te Bidoli Angela Cecilia e Bidoli 
Maddalena Caterina (ann.).  
h.11.00 - Tramonti di Sopra,  

Benedizione dell’ulivo presso la chie-
setta della Madonna e Santa Messa in 
chiesetta della Madonna.    
 

h. 15.30 - Chievolis   

Def.ti fam. Pellegrinuzzi. 

 

 

 

Domenica 13 marzo 

V domenica di Quaresima    

h. 9.00 - Navarons 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.to Corrado Leo. 
 

h. 10.30 - Meduno, Centro Comunit. 

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

Def.ta Cassan Adelina (ann.) - def.ti 

Pradolin Pietro, Del Zoto Gemma, Pra-

dolin Velda, Varnerin Efrem, Rugo Lui-

gia, Del Zotto Camillo - def.to Del Zotto 

Carlo (ann.) - def.ti Pastore Pietro 

(ann.) e Radogna Crescenza. 
h. 11.00 Tramonti di Sotto  

Liturgia della Parola 

h. 15.30 - Chievolis  

Def.ti Mongiat Angela, Antonio e Rosa - 

def.ti fam. Mongiat e De Paoli. 
 

Lunedì 14 marzo 
h. 18.30 Meduno - Centro Comunitario. 

 

Martedì 15 marzo 
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo 
 

 

Mercoledì 16 marzo 
h. 15.30 Tramonti di Sotto 

 

 

Giovedì 17 marzo 
h. 15.30 Tramonti di Sopra 
Def.to  Facchin Cosante (ann.). 

 

Venerdì 18 marzo 
h. 18.30 - Meduno, centro comm. 

Def.to Brovedani Benvenuto (ann.) e 

Ugo - def.ta Mazzarolli Angela. 
 

Sabato 19 marzo 
 

h. 17.00 - Campone   

h. 18.30 -  Sottomonte 
 

Domenica 20 marzo  

Domenica delle Palme  
h. 9.00 - Navarons 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.to Varnerin Angelo e fam. def.ti. - 

def.to Corrado Leo (ann.) - def.to Me-

CALENDARIO LITURGICO 

ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE 
 

A MEDUNO: MORUZZI UBALDO di anni 70 (sabato 12 marzo). 
 

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

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 -  

FESTA DELLA MADONNA 
 

Lunedì 14 marzo alle ore 20.30 riu-

nione per la festa della Madonna. 

Incontri per adolescenti  
 
 

Riprendono gli incontri quindicinali per i 
ragazzi e le ragazze delle superiori, 
martedì 15 marzo dalle ore 20.30 alle 
22.00 in oratorio a Meduno. 

DOVE STANNO I  RAGAZZI? DOMENICA  

DELLE PALME 

All’inizio di ogni celebra-
zione eucaristica del saba-
to e della domenica, bene-
dizione dei rami d’ulivo in 

particolare segnaliamo: 
A MEDUNO: benedizione al centro co-
munitario alle 10,30 e processione alla 
chiesa. 
A TRAMONTI DI SOTTO: benedizione 
presso la canonica nuova alle 11 e pro-
cessione. 
A TRAMONTI DI SOPRA:benedizione 
presso la chiesetta della Madonna alle 
11 e Santa Messa in chiesetta della M. 

FESTA DEL SOLE  
domenica 20 marzo  

a PRADIS   
DI TRAMONTI DI SOPRA 

a partire dalle ore 14.30 
Con polenta preparata nel paiolo  

e assaggi di prodotti tipici. 

PARROCCHIE DELLA VALMEDUNA 
 

Incontro  

dei Consigli pastorali parrocchiali 
 

Mercoledì 16 marzo alle ore 20.30 

in canonica a Meduno si incontrano 

i CPP per la programmazione delle 

celebrazioni pasquali e dei mesi 

successivi e per avviare la rifles-

sione sul fenomeno dei migranti. 

Carnevale di Meduno 
 

Si è tenuta domenica scorsa al centro 

Zatti la festa di Carnevale dei ragazzi. 
Grazie a tutte le persone che hanno 

collaborato, dall’allestimento della 
location, alla produzione dei crostoli, 
alla realizzazione della lotteria, alla 
donazione dei premi, alle pulizie, ecc. 
Grazie alla Pro-Meduno per la collabo-

razione. Il ricavato della lotteria di 
euro 3.212,60 andrà a sostegno della 

scuola materna. 

RECITAL QUARESIMALE 

“ALL’ULTIMA SERA” 

su testi di Padre David Maria Turoldo  

Per voce recitante Lia Tanzi, coro, organo  

e quartetto d’archi 
 

Venerdì 18 marzo alle ore 21.00 
 

Chiesa parrocchiale di Meduno 
 

Corale Piccolboni  

di Meduno 
 

Coro Polifonico  

di Maniagolibero 
 

 

 

Sabato 19 marzo ore 21 

Chiesa di Maniagolibero 

Iª CONFESSIONE E Iª COMUNIONE A MEDUNO 
 

 

 

Incontri con i genitori, Domenica 13 marzo alle ore 15.30 ultimo 

incontro del percorso, sempre presso il Centro Comunitario di Meduno. 



In quel tempo, Gesù si avviò verso il 

monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di 
nuovo nel tempio e tutto il 

popolo andava da lui. Ed egli 
sedette e si mise a insegna-
re loro. 

Allora gli scribi e i farisei gli 
condussero una donna sor-

presa in adulterio, la posero 
in mezzo e gli dissero: 
«Maestro, questa donna è 

stata sorpresa in flagrante 
adulterio. Ora Mosè, nella 

Legge, ci ha comandato di 
lapidare donne come questa. 

Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per 

avere motivo di accusarlo. 
Ma Gesù si chinò e si mise a 

scrivere col dito per terra. 
Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: 

«Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di 
lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se 
ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. 

Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò 
e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed 

ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti 
condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».  Gv 8,1-11 

www.parrocchiedellavalmeduna.it 

Le parrocchie dell’ UNITÀ PASTORALE:  

Tramonti di Sopra, Tramonti-Campone, Chievolis,  

Meduno-Navarons, Cavasso Nuovo e Fanna. 

13 marzo 2016 

 dom. di Quaresima 

 

 
 

PELLEGRINAGGIO ROMA CON LE 

PARROCCHIE DELLA VAL MEDUNA  
 

 

DA MERCOLEDÌ 29 GIUGNO  

A VENERDÌ 1 LUGLIO 
 
Guida del pellegrinaggio sarà Mons. 
Giancarlo Stival.  
 
 
 

Iscrizioni entro il 20 marzo:   

presso le suore di Meduno tel. 0427 86128. 
 

 

Quote: 
Minimo 45 partecipanti: 295,00 euro 

Minimo 35 persone 315,00 euro 

Suppl. camera singola  € 50,00 a persona 

Caparra euro 100,00 entro il 20 aprile. 

Lectio divina a Meduno 

martedi 15 marzo 
incontro di lectio divina  

alle ore 20.30 a Meduno, in canonica. 

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 Mezzo, ore 16.00 

A Tramonti di Sotto, ore 16.30; 

A  Tramonti di Sopra ore 17.00; 

A Meduno ore 17.45. 

Tempo di Quaresima 

40° DEL TERREMOTO - FOTOLIBRO DELLA PARROCCHIA 

Quest’anno ricorre il 40°anniversario del terremoto che nel 1976 colpì il  Friuli causando più di 1000 
morti e la distruzione di interi paesi. Per l’occasione la Parrocchia intende pubblicare un foto-libro 
che raccolga le immagini più significative del tragico periodo dell’emergenza e della ricostruzione. Il 
volumetto verrà presentato in occasione della cerimonia  con i Comuni e le associazioni della Valle 
domenica 8 maggio presso il Centro Sociale “Minin”. Il foto-libro ha lo scopo di ricordare questi im-
portanti eventi, di ringraziare i tanti volontari e Enti che sono venuti in aiuto alla popolazione, di far 
conoscere, in particolare a quanti sono nati dopo il 1976, quel periodo storico. Chiediamo la collabo-
razione di tutti per fornire fotografie significative di quel periodo, anni dal 1976 al 1980,che possono 
essere inviate via mail o, se originali cartacei,  consegnate agli incaricati qui di seguito specificati: 
Campone: Diletto Bidoli cell. 333 351 36 91 - bidoli.diletto@alice.it 

Chievolis: Lara Ronzat cell. 333 606 75 61  - lararonzat@tiscali.it  

Tramonti di Mezzo:  
Giuseppe Rugo (Naice) cell. 338 356 9786 e  Irma Marmai cell. 333 960 27 01- sixma.ulix@libero.it 
Tramonti di Sopra:  
Giovanna Durat cell.329 219 03 10 e Irma Marmai cell. 333 960 27 01- sixma.ulix@libero.it 
Tramonti di Sotto: Vito Crovatto cell. 338 327 39 91 - crovvito@alice.it 
In ogni caso si possono recapitare a don Omar cell. 3402532481, canonica 0427 86103 – 
omarbianco2003@gmail.com 
Sono preferibili le foto in formato file (JPEG), se sono originali cartacei, verranno  
scansionate e subito restituite ai proprietari. 

Pago io per te 

  

«GIUBILEO DEI GIOVANI» - PER TUTTI I GIOVANI DAI 17 ANNI 
 

►  Pomeriggio: incontro e pellegrinaggio  
 

►  VEGLIA DIOCESANA GMG ore 20.30 a San Vito al Tagliamento  


