
 

MEDUNO - FESTA DELLA VITA  
 

 
 

Domenica scorsa si è svolta la fe-
sta della vita con gli anziani. Gra-

zie a tutte le persone che hanno 
partecipato e alle persone che 
hanno collaborato nella prepara-

zione realizzazione e risistemazio-
ne di tutto.  

Domenica 24 aprile 

V domenica di Pasqua  
h. 9.00 - Navarons  
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.to Corrado Antonio, Fiorina e fam. 

def.ti - def.ti Varnerin Florindo (ann.) e 
Bidoli Giovanna. 
h. 10.30 - Meduno, Chiesa parr.le. 

Santa Cresima 
Def.ti Pizzo Marc e Hans - def.ta rago-
gna Angela.  

h. 11.00 Tramonti di Sotto 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra  
 

h. 15.30 - Chievolis. 

Def.to Faion Antonio (ann.). 

Domenica 17 aprile 

IV domenica di Pasqua 
 53° GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI 
h. 9.00 - Navarons  
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.to  Corrado Fioravante e Stanisla-
va e def.ti - def.ti Varnerin Fiorindo e 
Bidoli Giovanna (ann.) - def.to Marmai 
Gildo e fam. def.ti. 
h. 10.30 - Meduno, Chiesa parr.le. 
 

Def.ti  Rossi Domenico (ann.) - def.ti 
fam. Bisaro - def.to Cuccarollo don 
Giovanni - def.to Mizzaro Mario e Fab-

bris Maria - def.ta Rosa Vincenza. 
h. 11.00 Tramonti di Sotto 

Def.ta Vallar Avellina (ann.) - def.ti 
Bidoli Riccardo (ann.) e Lazzarino Ma-
ria - def.te Corona Maria e Patavino 
Mary (ann.). 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra  
50° Anniversario di matrimonio di  

Martini Renato e Del Zotto Iride. 

h. 15.30 - Chievolis. 
Def.to Vallar Silvano (ann.) - def.to 
Rovedo Vicentino e Rovedo Vittorio. 

Lunedì 18 aprile    

h. 18.30 - Meduno 
 

Martedì 19 aprile 
h. 15.30 Tramonti di Mezzo 

Def.ti Masutti Luigi e Domenica. 
 

Mercoledì 20 aprile 
h. 15.30 Tramonti di Sotto 

 
 

Giovedì 21 aprile 
h. 15.30 Tramonti di Sopra 
Def.ti Facchin Luigi (ann.) e Pradolin 
Pierina. 

Venerdì 22 aprile 
h. 18.30 - Meduno, Chiesa parr. 
 

Sabato 23 aprile 
 

h. 17.00 - Campone 
   

h. 18.30 -  Sottomonte 
 

CALENDARIO LITURGICO Unità Pastorale 
Lectio divina a Fanna 
martedi 19 aprile 
incontro di lectio divina  alle ore 20.30 a 

Fanna, in sala Arcobaleno vicino alla canonica 

Ci ritroveremo ogni settimana durante il tem-

po pasquale a Fanna per ascoltare la parola 

del Vangelo  come unità pastorale insieme alle 

Parrocchie di Cavasso e Fanna. 

Prossimamente 
 

domenica 8  maggio, presso il Cen-

tro Sociale “Minin” ci sarà la cerimonia  
commemorativa per il quarantesimo 
anniversario del terremoto del Friuli, 
con la partecipazione dei Comuni e 
delle associazioni della Valle. 

ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE 
 

A MEDUNO: BREDOLO VITTORIO di anni 91 (martedì 12 aprile). 

A MEDUNO: TITOLO AMATO (EMÈ)  di anni 77 (giovedì 14 aprile). 
A TRAMONTI DI SOTTO: DONADUZZI IVANA in Cozzi di anni 59,  (giovedì 14 aprile). 
    

     L’eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. 

venerdì  6 maggio alle ore 20.30 
presso la chiesa parrocchiale di Vito 
D’Asio, il Vescovo presiede la Celebra-
zione eucaristica e la commemorazione 

del 40° anniversario del terremoto. 
Tutte le comunità della diocesi sono 
invitate. 

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 - CRESIMA  
 

DOMENICA 24  

APRILE ALLE ORE 
10.30 IN CHIESA 

PARROCCHIALE 
 
In preparazione alla Cresima 
dei ragazzi di prima superiore, 

venerdì 22 aprile alle ore 20.30 
in chiesa, per i cresimandi, i 

genitori, i padrini e le madrine  
incontro per le confessioni e le 
prove.  

PARROCCHIE DELLA VALMEDUNA 

PROPOSTE PER L’ESTATE 
 

 

 

CAMPOSCUOLA 
Il camposcuola  dell’estate per i 

bambini delle parrocchie della 

Valmeduna dalla terza elementa-

re alla quinta elementare  sarà ad 

Auronzo da lunedì 1 agosto a do-

menica 7 agosto. Sono aperte le 

pre-iscrizioni. 

 

GREST 
Tramonti: da lunedì 4 a venerdì 

15 luglio da lunedì al venerdì dal-

le 15 alle 18.00 a Tramonti di So-

pra per i bambini dalla prima ele-

mentare alla terza media. 

 

Meduno: La parrocchia in colla-

borazione con l’amministrazione 

comunale organizza il grest Tutto 

il giorno dalle 8.00 alle 17.00 da 

lunedì 4 a venerdì 15 luglio dal 

lunedì al venerdì. 



www.parrocchiedellavalmeduna.it 

In quel tempo, 

Gesù disse: 
«Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi se-
guono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e 

nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha da-
te, è più grande di tutti e nessuno può 

strapparle dalla mano del Padre. Io e il 
Padre siamo una cosa sola».   Gv 10, 27 - 30 

Le parrocchie dell’ UNITÀ PASTORALE:  

Tramonti di Sopra, Tramonti-Campone, Chievolis,  

Meduno-Navarons, Cavasso Nuovo e Fanna. 

17 aprile 2016 

IV domenica di Pasqua 

APERTURA PORTE SANTE  
IN DIOCESI:  

 

 

Chiesa parrocchiale di Bibione:  
venerdì 27 maggio ore 21.15  

 

Chiesa parrocchiale  di Claut:  
domenica 3 luglio ore 11.00 

 

Chiesa parrocchiale di Clauzetto:  
domenica 3 luglio ore 16.00 

Incontri per adolescenti  
 
 

Il prossimo incontro per i ragazzi dalla 
seconda alla quinta superiore sarà mer-
coledì 20 aprile dalle ore 20.30 alle 
22.00 in oratorio a Meduno. 
 

DOVE STANNO I  RAGAZZI? 

Meduno - Raccolta di Pasqua 
Nelle settimane scorse sono passati degli incaricati a distribuire le buste di Pa-

squa per la raccolta a favore della nostra parrocchia. L’offerta potrà essere ri-
consegnata agli incaricati o portata in parrocchia o effettuata attraverso la ban-
ca. Grazie per la collaborazione. 

Sono il tuo custode 

ORDINAZIONI PRESBITERALI 
 

 

Il Vescovo Giuseppe Pellegrini, sabato 16 aprile alle 

ore 15.00, nella chiesa Cattedrale di Concordia Sa-

gittaria ha ordinato presbiteri:  

Don Luca Basaldella della parrocchia  “San Paolo 

Apostolo” Ranzano di Fontanafredda;  

Don Luca Crema della parrocchia  “Santa Croce e 

Beata Vergine del Rosario” Casarsa della Delizia;  

Don Jonathan Marcuzzo della parrocchia “S. Osval-

do Re e Martire” Loncon di Annone Veneto.  
 

Oggi, domenica 16 aprile, i novelli sacerdoti presie-

deranno la loro Prima Messa. 
 

 

 

 

 

Continuiamo ad accompagniarli nella preghiera. 

Meduno -  Festa della Madonna 

 

Lunedì 18 aprile alle ore 20.30 in 

canonica  a Meduno incontro di 

programmazione della festa di set-

tembre insieme alle associazioni. 

Che cosa attendere dunque da Gesù Cristo? Il dono della vita per sempre e quella 

convinzione profonda che siamo nella sua mano e che da essa nessuno potrà mai 

strapparci via. Sì, la mano di Gesù: mano che ci tocca per guarirci; mano che ci rial-

za se cadiamo; mano che ci attira a sé quando, come Pietro affondiamo; mano che 

ci offre il pane di vita; mano che si presenta a noi con i segni dell’aver sofferto per 

darci la vita; mano che ci benedice, tesa verso di noi per accarezzarci e consolarci.  

Giubileo dei lavoratori 

 

Venerdì 29 aprile dalle ore 16 alle 

17 presso lo stabilimento della 

Roncadin SpA di Meduno si terrà il 

Giubileo Diocesano dei Lavoratori 

presieduto dal Vescovo Giuseppe 

Pellegrini.  
 

Programma:  
 

Apertura della Porta Santa 

Liturgia della Parola 

Testimonianze del mondo del lavoro 

http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pls/pordenone/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=10077&rifi=guest&rifp=guest

