
In quel tempo, gli 
apostoli dissero al 
Signore: «Accresci in 
noi la fede!». Il Si-
gnore rispose: «Se 
aveste fede quanto 
un granello di sena-
pe, potreste dire a 
questo gelso: 
“Sràdicati e vai a 
piantarti nel mare”, 
ed esso vi obbedireb-
be. Chi di voi, se ha 
un servo ad arare o a 
pascolare il gregge, 
gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? 
Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi 
e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai 
tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli or-
dini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è 
stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto doveva-
mo fare”».     Lc 17, 5—10 

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:  
30 settembre - 2 ottobre, Pagnacco (UD) 
Preghiamo per le coppie partecipanti!!! 

 

Prossimo Week end Sposi 
27-29 gennaio 2017, Castellerio (UD) 

Per Informazioni: don Omar 

www.incontromatrimoniale.org 

 

 

2 ottobre 2016   
 XXVII 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 
Gioventù 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). 
 
 
 

Scuola di vita familiare: 6 incontri a partire dal 2 ottobre. Per coppie 

sposate nel Signore, con almeno 3 anni di vita coniugale o un figlio (per 
diverse situazioni, contattare l’Ufficio famiglia della diocesi). Per informa-
zioni e iscrizioni tel. 0434 221236, famiglia@diocesiconcordiapordenone.it 

Corso Vita Nuova  

da venerdì sera 14 ottobre  
a domenica pomeriggio 16 ottobre 

 
 

Se vuoi rinnovare e approfondire la tua fede e far 
crescere la gioia e la bellezza di essere cristiano sei 

invitato. Destinatari sono tutti coloro che dai 19 anni 
in su desiderano vivere un intenso incontro con il 

 
 
 

Meduno -  Raccolta del ferro  
pro Scuola Materna. 
 
 

Sabato mattina 8 ottobre si terrà 
la raccolta del ferro grazie ai vo-
lontari che passeranno a racco-
glierlo per le vie del paese. 
Insieme alla raccolta permanente 
lungo tutto l’anno il ricavato sarà 
a favore della scuola materna.  

Fidarsi è bene,  

Viaggio ad Assisi 5 e 6 novembre 2016 

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a un viaggio ad Assisi in 
particolare per le famiglie. Info e iscrizioni don Omar. 

Credere significa alla fin fine seguire Gesù: e quando lo si segue, si 
cammina dietro a lui, vacillando sovente, ma accogliendo l’azione 
con cui egli ci rialza e ci sostiene, affinché possiamo stare sempre 



 
Domenica 9 ottobre 

XXVIII Domenica del T. O. 
h. 9.00 - Navarons  
Def.ti fam. D’Andrea.  
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo    
 

h. 10.30 - Meduno 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 
Def.to Peccol Giacomo - def.ti Facchin 
Sante e Faion Regina - def.ta Titolo 
Maria (ann.).  
h. 11.00 Tramonti di Sotto 
Liturgia della Parola 
 

h. 15.30 - Chievolis 

Domenica 2 ottobre 
XXVII Domenica del T. O. 

h. 9.00 - Navarons  
Def.ta  Favetta Lucia (ann.). 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
In ringraziamento per il 25° ann. di 
matrimonio. 
Def.ta Pielli Clara e fam def.ti.   
h. 10.30 - Meduno, Chiesa parr.le 
Def.ta Poffo Liliana (trigesimo).   
h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 
Liturgia della Parola 
h.15.00 Tramonti di Sotto 

Santa Messa e Processione  
Def.ta Rugo Pierina (trigesimo). 
h. 15.30 - Chievolis 
Def.ta Mongiat Cecilia (ann.) - def.to 
Titolo Galliano - def.ta Mongiat Maria 
Mimi (ann.). 
 

Lunedì 3 ottobre 
h. 18.30 - Meduno   
Def.ta Suor Sebastiana.  

 

Martedì 4 ottobre 
S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia  
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo  
 

Mercoledì 5 ottobre 
Santa Faustina Kovalska 

 h. 15.30 - Tramonti di Sotto 
 

Giovedì 6 ottobre 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra 

Venerdì 7 ottobre 

Beata Vergine Maria del Rosario 
h. 18.30 - Meduno   

Sabato 8 ottobre 
 

h. 17.00 - Campone 
Def.ta Moruzzi Graziella. 

 

h. 18.30 - Sottomonte 
Def.to Del Pin Primo (ann.). 

 
 

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 

Festa della Madonna  
di Meduno 

 

Grazie a tutte le associazioni, all’ammi-
nistrazione e a tutte le persone che in 
vario modo hanno contribuito alla 
buona riuscita della festa della Madon-
na. 
Il ricavato della pesca, della tombola, 
del gioco della legna e del formaggio 

è stato di Euro 2.843,09 desti-

 

 

ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE 

A MEDUNO:  

TOFFOLO CULAU ISELLA VED. MELOSSO di anni 101 (mercoledì 28 settembre). 
 
 

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

   

 

Apertura del catechismo  
e consegna del Mandato ai catechisti: 

 

a Tramonti:  
domenica 2 ottobre alla Santa Messa 
delle ore 15.00 a Tramonti di Sotto. 

 

a Meduno:  
domenica 9 ottobre alla Messa delle 10.30   
 

Catechismo:  a Tramonti 
da mercoledì 12 ottobre alle 16.30;  
 

Incontro con i genitori di tutti i  ra-
gazzi del catechismo martedì 4 ottobre 
alle ore 20.30 in centro comunitario a 
Tramonti di Sotto. 
 
 

Meduno - Per due domeniche in chiesa 
parrocchiale, fino a domenica 9 otto-
bre, sarà installato un impianto audio 
provvisorio per valutarne la qualità e 
l’eventuale miglioria rispetto all’esisten-

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 
Da lunedì a venerdì alle 16.30 

FORMAZIONE CLERO - LAICI 
 

Gli incontri di formazione del clero in-
sieme ai laici, saranno sull’approfondi-
mento dell’esortazione Amoris Laetitia.  
Primo incontro:  

giovedì 6 ottobre ore 20.30 in seminario 
Incontri successivi 

Mercoledì 6 dicembre, 20.30 in seminario 
Giovedì 16 febbraio, 20.30 in seminario 
Giovedì 11 maggio,  20.30 in seminario 
 
Partiremo dalla canonica di Meduno alle 

 

Tramonti di Sotto 
Madonna  

del Rosario 
 

Domenica  
2 ottobre ore 15.00 

S. Messa e processione  
Durante la Messa i catechi-
sti riceveranno il mandato. 

 

Santa Maria,  
prega per noi  

 
 

a Meduno: Da sabato 15 ottobre 
Quarta Elementare  ore 9.30 
Quinta Elementare  ore 9.30 
Prima e Seconda Media ore 9.30 
Prima Elementare  ore 10.45 
Seconda Elementare  ore 10.45 
Terza Media   ore 10.45 
Terza Elementare ore 10.45 
 
 
 

Incontro con i genitori dei ragazzi di 
Prima superiore di Meduno mercoledì 
5 ottobre alle ore 20.30 in canonica. 

Gli altri incontri con i genitori sono 
indicati nella lettera consegnata ai 
bambini e ai ragazzi. 

Catechismo Valmeduna 
Domenica pomeriggio 22 ottobre uscita con i ragazzi e genitori!!! 


