
Forania di Maniago 
 

GRUPPO PER PERSONE SEPARATE E DIVORZIATE 

“Quando l’amore viene ferito e smarrito” 
 

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).  

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, 
avendo sentito parlare delle opere del Cristo, 
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?». Gesù rispose loro: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e 
vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annun-
ciato il Vangelo. E beato è colui che non trova 
in me motivo di scandalo!». Mentre quelli se 
ne andavano, Gesù si mise a parlare di Gio-
vanni alle folle: «Che cosa siete andati a ve-
dere nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? 
Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, 
quelli che vestono abiti di lusso stanno nei 
palazzi dei re! Ebbe-
ne, che cosa siete 
andati a vedere? Un 
profeta? Sì, io vi dico, 
anzi, più che un pro-
feta. Egli è colui del 
quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, da-
vanti a te egli preparerà la tua via”. In verità io vi dico: fra i nati da 

donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Batti-
sta; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di 
lui».  Mt 11, 2 -11 

www.parrocchiedellavalmeduna.it 

Le parrocchie dell’ UNITÀ PASTORALE: Tramonti di Sopra,  

 

 

11 dicembre 2016  -  
III domenica di Avvento 

Giovanni:  

il Signore è benefico 

Unità pastorale 
 

Ascolto del Vangelo 
 

Martedì 13 dicembre tempo dedicato 
all’ascolto del Vangelo Lectio Divina  
alle ore 20.30  a Cavasso Nuovo in 

Presepi a Preplans  
Dal 17 dicembre al 10 gennaio  

Mostra presepi dedicata al tema Terra & 

Tradizioni,  presepi ideati  da Gigi, Meny 

& C. in mostra nel borgo di Preplans 

(Paludana) 

Inizio sabato 17 dicembre alle ore 11.30 
con benedizione e brindisi. 

VALTRAMONTINA 
LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI  

E LE PROLOCCO 
 

TRAMONTI DI SOTTO - Domenica 11 dicembre 
Ore 16.00: Il Paniere delle tradizioni, “5 edizione 
del premio Mattia Trivelli - La Pitina, prodotto 

culturale” -   con la presenza dell’Assessore Re-
gionale alle risorse agricole  e forestali: Cristiano 
Shaurli - Sala Polifunzionale.  
Ore 17.30: Inaugurazione  del percorso degli 
angeli con canti natalizi della tradizione popolare 
guidati dal duo d’Altro Canto e racconti sulla nati-
vità con i bambini del catechismo. 
Ore 18.00: Sfilata delle suggestive maschere di 
Ravinis (Paularo). 
Ore 18.45: Degustazione a cura della “Via dei 
saperi e dei sapori”. 
 TRAMONTI DI SOTTO - Mercoledì 14 dicembre  
Ore 15.00 - 18.00: Laboratorio di Ricamo Fran-
cese con l’esperta Adriana Vicentin - Casa della 
conoscenza. 

TRAMONTI DI SOPRA - Venerdì 16 dicembre 
Ore 20.30: Commedia Teatrale,  Veleno e vecchi 
Merletti - Sala Somsi 

TRAMONTI DI SOTTO - Sabato 17 dicembre  
Ore 17.30: presentazione dell’Agenda Friulana 
2017, a cura del dott. Renato Pilutti e seguire 

Spritz & Music - Osteria da Marianna. 

MEDUNO  
LANTERNE DI NATALE  

 

Sabato 17 dicembre 
Ore 10.00: Biblioteca  
Babbo Natale legge le storie 
ai bambini e a seguire labo-
ratorio creativo Natalizio 
 

Domenica 18 dicembre 
Ore 9.30: Apertura mercati-
no e chioschi. 
 

Ore 10.00: Sfilata del Grup-
po Musicale Medunese. 
Esibizione Paularo e i suoi 
Mistirs, artisti con la motose-
ga. 
 

Ore 14.00: Simulazione in-
tervento in quota con il Soc-
corso Alpino di Maniago. 
 

Ore 15.30: Esibizione di 
volo con rapaci. 
 

Ore 18.00:  
Lancio delle lanterne e musi-
ca con Paolo Forte e Flavio 
Bortuzzo 
 



h. 16.00 - Campone 
Def.to Cesaro Giacomo. 
 

h. 18.30 - Sottomonte 
Def.ti Vian Maria Teresa e def.ti di Vian 
Mario - def.to Donato Agrusti - def.ti 
Vanin Primo e Ceccon Italia - def.ti 
Muin Domenico, Bortolusssi Ines, Muin 
Domenica (ann.) e Muin Silvana.    
 

Domenica 18 dicembre 
IV domenica di Avvento  

h. 9.00 - Navarons  
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Santa Messa in onore di S. Lucia  

e processione 
In onore della Madonna - def.to Varne-
rin Virgilio (trigesimo) - def.ti Masutti 
Rodolfo (ann.), Bidoli Lucia (ann.) e 
Masutti Arduino - def.ta Masutti Corra-
do Lucia.  

h. 10.30 - Meduno, Chiesa Parr.le 
Def.to Pastor Gino (ann.) - def.to Mi-
chieli Pietro e Maddalena - def.ti Valle-
rugo Mario, Tonino e Minin Antonia. 
 

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

Commemorazione defunti della Somsi-
Def.ti  Pradolin Mariano (ann.) 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Liturgia della Parola 
 

h. 15.30 - Chievolis 
Def.to  Rovedo Zelli. 

Domenica 11 dicembre 
III domenica di Avvento  

 

h. 9.00 - Navarons  
Def.to Canderan Domenico - def.ti Mi-
chielutti Lucia, Favetta Maria, Caterina 
e Lucia. 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Secondo Intenzione - def.to Marmai 
Marino. 
h. 10.30 - Meduno, Centro comunit. 

Def.ti Cozzi Elvira - def.to Cozzi Rino. 
h. 11.45 - Meduno, Chiesa Parr. 

Battesimo di De Filippo Alison  
Def.ta Cozzi Elvira - def.to Cozzi Rino.    
h. 10.30 - Chievolis 
Def.ti  Zammattio Franco (ann.). 
h.11.00 Tramonti di Sotto 
Def.to Menegon Orino - def.to Miniutti 
Giacomo (ann.) - def.to Ferroli Umber-
to (ann.). 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 
Liturgia della Parola 

Lunedì 12 dicembre 
h. 18.30 - Meduno, Centro comunit. 

Martedì 13 dicembre 
Santa Lucia   

h. 15.30 - Tramonti di Mezzo 
In onore di Santa Lucia. 

 

Mercoledì 14 dicembre  
San Giovanni della Croce 

h. 15.30 - Tramonti di Sotto 
 

Giovedì 15 dicembre 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 

Venerdì 16 dicembre 
 h. 18.30 - Meduno, Centro comunit. 

Def.ti  fam. Badin - def.ti fam. Gero-
metta. 

 Sabato 17 dicembre 
 

h. 11.30 - Chievolis 
50° anniversario di matrimonio di  

Isidoro Mongiat e Ines Rovedo 
 

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 12 DICEMBRE,  
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 MANIAGO: MONS. SERGIO GIAVEDON di anni 76 (sabato 10 dicembre). 
 
 

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

 Catechismo Valmeduna 
 

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. 

Adorazione Eucaristica 
 

Lunedì 12 dicembre dalle 19.00 alle 20.00  
in Centro Comunitario a Meduno e ogni secondo lunedì del mese. 

 

L’Adorazione Eucaristica è un tempo in cui davanti al Santissimo Sacramento  possiamo 
pregare e meditare, sul mistero dell’Amore 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 imparare 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 nostro 
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.) 

TRAMONTI DI MEZZO 
 

FESTA DI SANTA LUCIA 
 
 
 
 

 Domenica  
18  

dicembre  
alle ore 9.30   
Santa Messa  

Ci prepariamo 

al Natale  
del Signore... 

 

 

LA NOVENA  
in preparazione al Natale inizia venerdì 
16 dicembre da lunedì a venerdì 

 

a Meduno alle ore 18.00 

a Tramonti di Sotto alle ore 17.30 

a Tramonti di Sopra alle ore 17.30 

Scuola Materna - Meduno 

In settimana si riunisce il Consiglio 
di gestione della Scuola alle 20.30 
in canonica. 


