
 

 

CHIUSURA  DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 
 

Domenica 13 Novembre ore 15.30  Concattedrale di Pordenone:  
CELEBRAZIONE EUCARISTICA DI CHIUSURA DELLA PORTA SANTA  
 

 

Domenica 20 Novembre alle ore 15.30  Cattedrale di Concordia 

VESPRI SOLENNI DI RINGRAZIAMENTO PER IL DONO DELL’ANNO SANTO  

In quel tempo, mentre alcuni parlavano 
del tempio, che era ornato di belle pietre 
e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno 
giorni nei quali, di quello che vedete, 
non sarà lasciata pietra su pietra che 
non sarà distrutta». Gli domandarono: 
«Maestro, quando dunque accadranno 
queste cose e quale sarà il segno, quan-
do esse staranno per accadere?». Rispo-
se: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti 
infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono 
io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a 
loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché pri-
ma devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si 
solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi 
luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni 
grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi 
perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi 
davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di 
dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vo-
stra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non 
potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fra-
telli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti 
a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».   Lc 21, 5-19 

www.parrocchiedellavalmeduna.it 

Le parrocchie dell’ UNITÀ PASTORALE: Tramonti di Sopra,  

 

 

13 novembre 2016   
 XXXIII domenica  del T. 

E adesso? 

 

Tramonti di Sopra 

Festa della Madonna della Salute  
 

 

SABATO 19 NOVEMBRE IN PREPARAZIONE ALLA FESTA: 

Chiesa della Madonna della Salute 
Ore 16.00 apertura dell’Adorazione Eucaristica 
con la presenza del Vescovo, che si fermerà an-
che per le confessioni.  
Adorazione Eucaristica e confessioni. 
Ore 7.3  conclusione dell’Adorazione e proces-
sione con la statua della Madonna alla Chiesa par-
rocchiale 
 
DOMENICA 20 NOVEMBRE  
Con il permesso del Vescovo, nella chiesa parroc-
chiale di Tramonti di Sopra si potrà vivere l’espe-
rienza Giubilare.  
Ore 11.00 ritrovo nel sagrato della Chiesa della 
Madonna e avvio del breve pellegrinaggio verso 

la chiesa Parrocchiale, passaggio della Porta 

Santa, inizio della Santa Messa.  

 
Ore 14.30 Vespri e Processione accompagnati dal-
la Banda Musicale di Vivaro. 
 
 

Questi appuntamenti a chiusura del Giubileo della 
Misericordia saranno per tutte le parrocchie della 
Valmeduna un’occasione per chiedere il dono del-
la Misericordia e diventare Misericordiosi come il 
Padre . 
 
FESTEGGIAMENTI DOMENICA: 

Ore 10.00 apertura dei mercatini  
Ore 15.30 castagne e vin brulè preparati dalla Proloco 
Ore 16.30 incontro con Marcello Salvador previsore 

Festa della Madonna  

della Salute  
 

a Navarons  
Domenica 27 novembre 

 

ore 10.00 S. Messa 

ore 14.30 S. Rosario 

e processione,  
quindi festeggiamenti  
e Mercatino in canonica 

MEDUNO Castagnata in asilo 
per tutti 

  

Domenica 20 novembre alle ore 14.30 

Festa  

del  

ringraziamento  
  

domenica  

20 novembre  
 

Santa Messa a Meduno 
alle ore 10.30 

al termine seguirà la bene-
dizione dei trattori  

sul sagrato della chiesa. 

www.ilpopolopordenone.it 
Giornata del Settimanale diocesano 

IL POPOLO 
 

Domenica 13 novembre 2016 
 

Abbonamento annuale euro 55 
Il giornale diocesano ha un nuovo 
direttore: dott. Simonetta Venturin, 
a lei e ai collaboratori i migliori 
auguri di buon lavoro. 
A don Bruno Cescon che lascia 
l’incarico di direttore va il grazie 
per il lavoro svolto in questi 20 



h. 17.30 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 
Processione con l’immagine della Madonna 

h. 18.30 - Sottomonte 
Messa con i Coscritti del 1981 

Domenica 20 novembre 
XXXIIVDomenica del T. O. 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
h. 9.00 - Navarons  
Def.to Cassan Michele, Remigia, Emilia 
e Giuseppina. 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Bidoli Angela (ann.), Menegon 
Elio, Menegon Riccardo.    

h. 10.30 - Meduno 
Festa del Ringraziamento 

In onore della Madonna - def.to Saura 

Andrea morto il 7.11.2016 a Parigi - 

def.to Melosso Osvaldo (Nini) e Tofffolo 
Isella - def.ti Ferroli Augusto e Anna, 
Aligi e fam. def.ti.    
 

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

Santa Messa Solenne  

con il coro Valtramontina 
Def.ta Pradolin Domenica (ann.), 
Edoardo, Angelo, Muin Elena e Corso 
Adriano - def.ti Ferroli Ermes, Pierina, 
Graziella e Anna - def.ti Facchin Gio-
batta, Sina Santa e Franco - def.ti Var-
nerin Efrem, Varnerin Cristina e Prado-
lin Velda. 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Liturgia della Parola 
 

h. 14.30 - Tramonti di Sopra,  
Chiesa Parrocchiale, Vespri e Proces-
sione. 
h. 15.30 - Chievolis 
Def.to Rovedo Sante.  

Domenica 13 ottobre 
XXXIII Domenica del T. O. 
GIORNATA DEL SETTIMANALE  

DIOCESANO IL POPOLO 
h. 9.00 - Navarons  
Def.ti Facchin Colomba e Paveglio 
Claudio. 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
BATTESIMO DI ALENA ANTONINI 

Def.to  Bidoli Imperia e Walter. 
h. 10.30 - Meduno, Chiesa parr.le 

Def.ti  Bandiera Emilio e Mincin Atè - 
def.ta Suor Clemenza - def.to Turchet 
Sante e fam. def.ti. 
h.11.00 Tramonti di Sotto 
Def.to Ferroli Mario Tranquillo (ann.).  
h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 
Santa Messa 
  

h. 14.15 - Chiesetta di San Martino 
al Castello 
Def.ti  Mongiat Lucia (Cia) e Mincin Gino. 
 

h. 15.30 - Chievolis 
Def.to  Mongiat Silvio (ann.). 

Lunedì 14 ottobre 
h. 18.30 - Meduno 
Def.ti Magnan Luciano, Antonio e Gior-
dani Giovanni e Luisa Conte Maddalena. 

Martedì 15 novembre 
Non c’è la Messa 

Mercoledì 16 novembre 
Non c’è la Messa 

Giovedì 17 novembre 
Santa Elisabetta d’Ungheria   

Non c’è la Messa 

Venerdì 18 novembre  
Non c’è la Messa 

 Sabato 19 novembre 
 

h. 16.00 - Campone 
Def.to Cleva Davide (ann.). 
h. 16.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 

Adorazione Eucaristica e Confessioni 

 
 

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 

Meduno - Festa di San Martino 

al Castello 
Domenica 13 novembre  

 
 

Ore 13.30 visita guidata all’area di sca-
vo del Castello.  
 

Ore 14.15 Santa Messa nella Chiesetta 
di San Martino. 
 

Ore 15.00 letture e musica a cura del 
gruppo teatrate pierditimp e della 
compagnia del Barbe Cocul 
 

15.45 castagne e musica. 

BOLLETTINO, EDIZIONE DI NATALE 
 

Il materiale che si vuole pubblicare 
deve essere inviato alla redazione 
entro domenica 20 novembre. 

BOLLETTINO EDIZIONE SPECIALE  

SUL TERREMOTO 

È PRONTO!!!!!!!! 
 

In questi giorni è disponibile l’edi-
zione speciale del bollettino in oc-
casione del 40° anniversario del 
terremoto. 
Il bollettino, ricco di fotografie, an-
che a colori, ha un costo superiore 
ai bollettini consueti. Per questo 
chiediamo di tenerne conto nelle 
offerte che verranno date in occa-
sione della distribuzione. Già da 
questa domenica si possono ritirare 
le coppie presso i soliti incaricati. 
La spedizione postale avverrà dopo 
l’estate per contenere i costi. 

Don Omar, da lunedì 14 novem-
bre a venerdì 18 novembre sarà 
assente dalle parrocchie per par-
tecipare agli esercizi spirituali a  
Bose (BI). Le Messe feriali di 
martedì, mercoledì, giovedì e ve-
nerdì non ci saranno. Per even-
tuali necessità ci si può rivolgere 
a don Roberto o alle Suore. 

Adorazione Eucaristica 
 

Lunedì 14 novembre 
dalle 19.00 alle 20.00  

in chiesa parrocchiale a Meduno 
e ogni secondo lunedì del mese. 

 

L’Adorazione Eucaristica è un tempo in cui 
davanti al Santissimo Sacramento  possia-
mo pregare e meditare, sul mistero dell’A-
more con cui Gesù ci ha amato, tanto da 
dare la sua vita ed il suo Sangue per noi. 
Adorare è lasciarsi amare da Dio per im-
parare ad amare gli altri. È un modo per 
esprimere che il vero Pastore delle nostre 
comunità è Dio e da Lui vogliamo partire 
per ogni nostro impegno. “Potrei anche 
dire che l'adorazione nella sua essenza è 
un abbraccio con Gesù, nel quale gli dico: 
«Io sono tuo e ti prego sii anche tu sempre 
con me»”. 
Due in particolare saranno le intenzioni 
delle nostre adorazioni, la crescita del no-
stro cammino personale e  l’intercessione 
per le persone delle nostre comunità. Ci 
sono vari modi di partecipare, anche a 
seconda del tempo che si ha a disposizione 
(5 minuti, 30 minuti, ecc.) 

Domenica 13 novembre 

A TRAMONTI DI MEZZO  
CON IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

 inizia la nuova vita in Cristo e nella Chiesa 

ALENA ANTONINI 
di Luca e Maria Maddalena Manfreda 

 

A lei e a tutta la famiglia  


