
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pre-
gare sempre, senza stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che non te-
meva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, 
che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”.  Per 
un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e 
non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò 
giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”». E il Signore sog-
giunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giusti-
zia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare 
a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, 
quando verrà, troverà la fede sulla terra?». Lc 18, 1 - 8 

www.parrocchiedellavalmeduna.it 

Le parrocchie dell’ UNITÀ PASTORALE:  
Tramonti di Sopra, Tramonti-Campone, Chievolis,  

Meduno-Navarons, Cavasso Nuovo e Fanna. 

 
 

Come cambiare un  "matrimonio"  

in un  "grande matrimonio"  
Week end Sposi:  

27-29 gennaio 2017, Castellerio (UD) 
Per Informazioni: don Omar 

www.incontromatrimoniale.org 

 

 

16 ottobre 2016   
 XXX domenica  del T. O. 

Amoris letitia :  
La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa   

 
 

Itinerario per fidanzati a Maniago:  
8 incontri a partire  da venerdì 14 ottobre ore 20.30 presso la casa della Gio-
ventù di Manaigo. Per informazioni e iscrizioni parrocchia di Maniago (0427 
71424) oppure don Luca (cell. 3396202778) oppure don Omar. 

Itinerario per fidanzati diocesano 10 incontri da domenica 23 ottobre 2016 

a domenica 11 giugno 2017 per informazioni e iscrizioni Barbara e Paolo (0434 
633345), don Fabio (393 4865401). 

Non  

stancarti 

Tramonti di Sotto 

Sinestesie d’Autunno, 6^ edizione  
dal 29 ottobre al 1 novembre 

una kermesse dedicata alla musica, alla danza tradizionale, al teatro e all'eno-
gastronomia di qualità, con uno spazio dedicato in questa edizione  

al 40° anniversario del terremoto in Friuli Venezia Giulia. 
 

Sabato 29 ottobre – Sala Polifunzionale 
RICORDANDO IL 4° FESTinVAL... 

ore 17,00 Proiezione del video della Rievocazione Storica: "Comodàivi, il gustà 
a l'è servìt: pitina, pistùm, politica e...polenta!" - commedia semiseria in lingua 
friulana con gli abitanti della valle – al termine aperitivo, castagne e musica 
 

Domenica 30 ottobre – Sala Polifunzionale 

VOLONTARIATO, L'ENERGIA BUONA DELLA SOCIETA' CIVILE 
A quarant'anni dal sisma, incontriamo i protagonisti  

che sono intervenuti in Val Tramontina dopo il terremoto del '76. 

h. 16.30 saluto delle autorità e introduzione 
h. 16.45 visione del documentario storico 
h. 17.00 testimonianze: Mons. Pietro Cesco (don Pierino); Franceschino Baraz-
zutti; Giovanni Gasparet; Luciano Sulli; Valter Pezzarini. 
h. 18,00 consegna benemerenze ai gruppi volontaristici 
h. 18.30 MNEMOSINE ’76 - spettacolo in lingua italiana e friulana con musiche 
originali – a cura della Compagnia dei Guitti in collaborazione con il Coro del 
Rojale e il Coro Panarie di Artegna 

 

Lunedì 31 – Sala Polifunzionale 
LA NUÈT DAI SPIRITS (la notte degli spiriti) 

dalle ore 14,00 - laboratorio per con l'esperto NICOLAS VAVASSORI 
ore 16,30 - TRUCCHI...DA PAURA!!!!  
ore 18,00 - SFILATA con musica dei MAXMABER ORKESTAR 
ore 19,00 - APERTURA DEI CHIOSCHI GASTRONOMICI 
ore 21,00 - GRAN FESTA A BALLO con i MAXMABER ORKESTAR 
ore 23,00 – SCARY DJ SET 
 

Martedì 1 novembre – Piazza Santa Croce 
CASTAGNATA NOVEMBRINA 

Tramonti di Sopra 
Commemorazione  

della battaglia monte Rest 
Sabato 22 ottobre, ore 10.15  
con ritrovo presso il cippo  

della Forcella  



Domenica 23 ottobre 
XXX Domenica del T. O. 

h. 9.00 - Navarons  
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ta Marmai Pierina.   

h. 10.30 - Meduno 
Def.to Menegon Attilio (ann.) - def.ti 
Segatto Maria e Stefano.   
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 
BATTESIMO DI GAMBON GABRIELE 

Def.ta Titolo Nives (ann.), Titolo Basilio 
e Cassan Maria. 
h. 11.00 Tramonti di Sotto 
Liturgia della Parola 
 

h. 15.30 - Chievolis 
Def.to  Mongiat Pietro Bion e Angela. 

Domenica 16 ottobre 
XXIX Domenica del T. O. 

h. 9.00 - Navarons  
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ta Pielli Clara e fam def.ti.   
h. 10.30 - Meduno, Chiesa parr.le 
Def.ti fam. Badin - def.to Valeri Pietro 
- def.ti Cecco Elena e Guglielmo.  
h.15.00 Tramonti di Sotto 
Def.ta Perez Silva Josefa (Pepita)  - 
def.ta Ferroli Anna (ann.) - def.ti Lo-
renzini Pietro (ann.) e Palumbo Euge-
nio.  
h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 
Liturgia della Parola   

h. 15.30 - Chievolis 
Def.to Titolo Galliano. 
 

Lunedì 17 ottobre 
Sant’Ignazio di Antiochia 

h. 18.30 - Meduno   
 

 

Martedì 18 ottobre 
San Luca, Evangelista  

h. 15.30 - Tramonti di Mezzo  
 

 

Mercoledì 19 ottobre 
 h. 15.30 - Tramonti di Sotto 
Def.to Dean Sante (ann.). 

 
 

Giovedì 20 ottobre 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra 
Def.to Pradolin Stelvio (trigesimo) - 
def.ti Sante e Iole.    

Venerdì 21 ottobre 

h. 18.30 - Meduno   
 

Sabato 22 ottobre 
San Giovanni Paolo II 

h. 11.30 - Meduno 
BATTESIMO DI DE FILIPPO ALISON 

h. 17.00 - Campone 

 

h. 18.30 - Sottomonte 
Def.ta  Vian Maria Teresa. 
 

CALENDARIO LITURGICO MEDUNO 
www.parrocchiedellavalmeduna.it 
 

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 

 

ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE 

A MEDUNO: POMEZ ANTONIO di anni 75 (giovedì 13 ottobre). 
 

A PORCIA (SANT’ANTONIO): MASET DON ELIGIO di anni 80 (giovedì 13 ottobre). 
 
 

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

 

 Catechismo Valmeduna 
 

Domenica pomeriggio 23 ottobre 

uscita con i ragazzi e i genitori al San-
tuario della Madonna dei Miracoli a Mot-
ta di Livenza a cui seguirà la pizza insie-

me a Villotta di Chions. 

 
 

 

Catechismo:   
a Meduno 

Prima Superiore, da lunedì 17 ottobre 
lunedì dalle 15.00 alle 16.15 

in canonica;  
 

Incontro con i genitori : 

- dei ragazzi di Meduno della Iª e 
IIª media, martedì 11 ottobre, ore 
20.30 in canonica a Meduno; 

- dei genitori dei ragazzi di Meduno 
della IIIª elementare, martedì 18 
ottobre ore 20.30 in canonica a Meduno. 
- dei genitori dei ragazzi di Meduno 
della IVª elementare, giovedì 20 otto-
bre, ore 20.30 in canonica a Meduno. 

Parrocchie Valmeduna 

Ottobre  

Mese del Rosario 
Tramonti di Mezzo 
Dal lunedì al sabato alle 16 
Tramonti di Sopra  
Dal lunedì al sabato alle 17 
Tramonti di Sotto 
Tutti i giorni alle 18.00   
Meduno, Chiesa parr.le 

 

SCUOLA DI POLITICA ED ETICA SOCIALE (SPES) è 
un percorso di alta formazione promosso dall’Arci-
diocesi di Udine, un luogo formativo nel quale promuovere una cultura dell’impegno civile. Destinatari 
sono soprattutto giovani che vogliono mettersi al servizio delle loro comunità, amministratori locali e 
persone a diverso titolo impegnate in ambito socio-politico. La nostra Diocesi promuove questa inizia-
tiva e invita le persone interessate, ed in particolare i giovani, a cogliere questa importante opportunità 

Consigli pastorali Valmeduna 
 

La riunione dei consigli pastorali parroc-
chiali è rinviata a venerdì 21 ottobre alle 
ore 20.30 in canonica a Meduno, in partico-
lare si valuterà l’opportunità di celebrare 
una Messa mensile nel periodo invernale a 

Sabato 22 ottobre 

A MEDUNO  
CON IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

 inizia la nuova vita in Cristo e nella Chiesa 

ALISON DE FILIPPO 
di Daniel e di Pascoletti Anna 

 

A lei e a tutta la famiglia  

 

Festa della Madonna della Sa-

lute  
 

a Tramonti di Sopra sarà celebrata 
Domenica 20 novembre 

 
 

Forania di Maniago 
 

GRUPPO PER PERSONE  
SEPARATE E DIVORZIATE 

“Quando l’amore viene ferito e smarrito” 
 

La separazione e il divorzio sono un’espe-
rienza di grande dolore per sé e per le per-
sone care, che pone molti interrogativi e 
comporta difficoltà anche inaspettate. Ogni 
situazione umana di fatica, dolore e solitu-
dine, ha bisogno di essere raccontata e 
ascoltata con grande rispetto, illuminata e 
accompagnata dalla Parola di Dio che sem-
pre ci riconduce verso sentieri di vita. 
A coloro che si trovano in una situazione 
personale di separazione e divorzio e sento-
no la necessità di potersi confrontare e fare 
un percorso, proponiamo un gruppo di in-
contro con cadenza mensile presso la casa 
accoglienza del Santuario Madonna di Stra-
da.  
Per info e contatti chiamare o lasciare un 
messaggio al numero: 347.6405627 (don 
Dario Donei, prete e psicologo, collabora-
tore presso le parrocchie di Fanna e Cavasso 
Nuovo).  


