
In quel tempo, Gesù 
disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di 
Noè, così sarà la venuta 
del Figlio dell’uomo. 
Infatti, come nei giorni 
che precedettero il dilu-
vio mangiavano e beve-
vano, prendevano mo-
glie e prendevano mari-
to, fino al giorno in cui 
Noè entrò nell’arca, e 
non si accorsero di nulla 
finché venne il diluvio e 
travolse tutti: così sarà 
anche la venuta del Fi-
glio dell’uomo. Allora 

due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due 
donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. Vegliate 
dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di 
capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il la-
dro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tene-
tevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».   

Mt 24, 37-44 
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27 novembre 2016  - I domenica di Avvento 

Non si accorsero… 

Festa della Madonna della Salute  

a Navarons  
Domenica 27 novembre 

 
 
 

Ore 10.00 S. Messa con il Coro Canta e Cammina 

Ore 14.30 S. Rosario e processione con il Gruppo 
Musicale Medunese 

 

 

Dalle 9.30 apertura del chiosco e mercatino dei la-
vori fatti a mano per il Natale presso la canonica. 

Domenica 27 novembre 

Giornata del Seminario  

Tramonti di Sopra e a Tramonti di Sotto 
Accompagniamo con il ricordo nella preghiera e la vicinanza solidale la formazio-
ne dei 26 seminaristi studenti nel Seminario diocesano e l’opera educativa di edu-
catori e professori. Per le nostre parrocchie della Valmeduna un motivo in pù di 

Avvento 
 

Nel tempo in cui incomincia a determinarsi l'esigenza di un periodo di pre-
parazione alle feste della manifestazione del Signore, la Chiesa aveva già 
fissato le modalità di preparazione alle feste pasquali. Nel IV secolo il tem-
po pasquale e quaresimale avevano già assunto una configurazione vicinis-
sima a quella attuale. L'origine del tempo di Avvento è più tardiva, infatti 
viene individuata tra il IV e il VI secolo. La prima celebrazione del Natale a 
Roma è del 336, ed è proprio verso la fine del IV secolo che si riscontra in 
Gallia e in Spagna un periodo di preparazione alla festa del Natale. Per 
quanto la prima festa di Natale sia stata celebrata a Roma, qui si verifica un 
tempo di preparazione solo a partire dal VI secolo. Senz'altro non desta 
meraviglia il fatto che l'Avvento nasca con una configurazione simile alla 
quaresima, infatti la celebrazione del Natale fin dalle origini venne concepi-
ta come la celebrazione della risurrezione di Cristo nel giorno in cui si fa 
memoria della sua nascita.   
La teologia dell'Avvento ruota attorno a due prospettive principali. Da una 
parte con il termine "adventus" (= venuta, arrivo) si è inteso indicare l'an-
niversario della prima venuta del Signore; d'altra parte designa la seconda 
venuta alla fine dei tempi. Il Tempo di Avvento ha quindi una doppia carat-
teristica: è tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui si ricorda 
la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, e contemporaneamente è il 
tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato all'attesa della 
seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi. 

Thomas Hoepker, Brooklyn, New York, 11 Settembre 

 25 novembre: Giornata internazionale per l'eliminazione della vio-
lenza contro le donne istituita dall’Onu. 
Coprire e sottovalutare non serve …. aiutiamoci ascoltandoci a superare 
ogni violenza. 



Venerdì 2 dicembre 
San Cromazio, Vescovo 

h. 18.30 - Meduno, Centro comunit. 

 Sabato 3 dicembre 
San Francesco Saverio 

 

h. 16.00 - Campone 
 

h. 18.30 - Sottomonte 
 Def.to Zanette Adelio 

Domenica 4 dicembre 
II domenica di Avvento  

h. 9.00 - Navarons  
 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.to Pielli Alfredo (ann.) - def.ta Var-
nerin Santa (ann.) - def.ta Menegon 
Gilda (ann.) e Luigi (ann.).   

h. 10.30 - Meduno, Centro comunit. 
Def.to Del Pin Domenico. 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 
Def.ti Urban Walter (ann.) e Tramonti-
na Lorraine. 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Liturgia della Parola 
 

h. 15.30 - Chievolis 
Def.to Titolo Galliano e Di Bernardino 
Gabriele. 
 
 

  
Meduno  

 
 

Celebrazioni  in centro comunitario 
 

Da domenica 27 novembre le Sante Mes-
se feriali e festive e i Rosari per i defunti 
si terranno al Centro comunitario per 
contenere i costi del riscaldamento. 

Domenica 27 novembre 
I domenica di Avvento  

 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Usai Angelo e genitori. 
h. 10.00 - Navarons  
S. Messa in onore della B.V.M. della 
Salute, con il Coro Canta e Cammina 

Def.to  Del Bianco Antonio - def.ti Tito-
lo Irma e Pomes Antonio.  
h. 10.30 - Meduno, Centro comunit. 
Def.ta Cilia Anna Maria (ann.) - def.ta 
Moretti Susan - def.ti Boz Armando 
(ann.) e Mizzaro Elena (ann.) - def.ta 

Avon Anna (ann.) - def.ta  Pavoni Elda, 
Antonia Comi Gianni, Danella Giovanni 
- def.ti Del Bianco Maria (ann.) e Besa 
Giocondo - def.ti Del Bianco Rino, An-
tonio, Maria ed Elisabetta - def.to Val-
lerugo Gino (trigesimo).  
h.11.00 Tramonti di Sotto 
Def.ta Beacco Caterina. 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 
Liturgia della Parola 
h. 14.30 - Navarons,  
Santo Rosario e Processione accompa-
gnata dal grupppo musicale medunese. 

 

h. 15.30 - Chievolis 
Def.ti Canderan Anna e Cassan Giu-
seppe - def.to Faion Onorino. 

Lunedì 28 novembre 
h. 18.30 - Meduno, Centro comunit. 
In onore di San Francesco.  

Martedì 29 novembre 
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo  

Non ci sarà la Santa Messa. 

Mercoledì 30 novembre-
Sant’Andrea apostolo 

h. 15.30 - Tramonti di Sotto  
Def.to Miniutti Santo (ann.) - def.ti 
Miniutti Giancarlo, Santo e Sandra. 

Giovedì 1 dicembre 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra  
Def.ti Pradolin Achille (ann.) e Maria. 

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  
INCONTRO GENITORI 
LUNEDÌ 28 NOVEMBRE,  

ORE 20.30 IN CANONICA incontro con i 
genitori che hanno deciso di ritrovarsi  
per tenere vivo quanto di buono si è 
intuito e provato. L’incontro è aperto 
a quanti desiderano unirsi: suona, 
entra, qualcuno ti accoglie. 

 

ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE 

A TRAMONTI DI MEZZO: VARNERIN VIRGILIO di anni 85 (mercoledì 23 novembre). 
 
 

Forania di Maniago 
 

 

GRUPPO PER PERSONE SEPARATE E DIVORZIATE 

“Quando l’amore viene ferito e smarrito” 
 

La separazione e il divorzio sono un’esperienza di grande dolore per sé e per le persone 
care, che pone molti interrogativi e comporta difficoltà anche inaspettate. Ogni situazione 
umana di fatica, dolore e solitudine, ha bisogno di essere raccontata e ascoltata con gran-
de rispetto, illuminata e accompagnata dalla Parola di Dio che sempre ci riconduce verso 
sentieri di vita.  
A coloro che si trovano in una situazione personale di separazione e divorzio e sentono la 
necessità di potersi confrontare e fare un percorso, proponiamo un gruppo di incontro con 
cadenza mensile presso la casa accoglienza del Santuario Madonna di Strada.  
Per info e contatti chiamare o lasciare un messaggio al numero: 347.6405627 (don Dario 
Donei, prete e psicologo, collaboratore presso le parrocchie di Fanna e Cavasso Nuovo).  

 Catechismo Valmeduna 
Tramonti:   

L’ultimo incontro del percorso con i 
genitori sarà domenica 27 novem-
bre alle ore 16.00. A tutti è chiesta 
una preghiera per questo incontro. 
 

Avvento Tramonti e Meduno 
Durante il tempo dell’Avvento i bam-
bini e ragazzi del catechismo sono 
invitati in maniera speciale a parteci-
pare alla Messa della Domenica, ma-
gari con qualche genitore, anche vi-
sta una generale scarsa partecipa-
zione durante il resto dell’anno. 
A Tramonti alle ore 11.00 dove c’è la 
Messa. A Meduno alle 10.30 in cen-
tro comunitario. 

BOLLETTINO EDIZIONE SPECIALE  

SUL TERREMOTO  È PRONTO!!!!!!!! 
 

In questi giorni è disponibile l’edizione 
speciale del bollettino in occasione del 
40° anniversario del terremoto. 
Il bollettino, ricco di fotografie, anche a 
colori, ha un costo superiore ai bollettini 
consueti. Per questo chiediamo di tener-
ne conto nelle offerte che verranno date 
in occasione della distribuzione. Già da 
questa domenica si possono ritirare le 
coppie presso i soliti incaricati.  
 

N.B. La spedizione postale avverrà dopo 

Unità pastorale 
 

Ascolto del Vangelo 
 

Martedì 29 novembre tempo dedicato 
all’ascolto del Vangelo Lectio Divina  
alle ore 20.30  a Cavasso Nuovo in 
canonica. 


