
In quei giorni un decreto 
di Cesare Augusto ordinò 
che si facesse il censi-
mento di tutta la terra. 
Questo primo censimen-
to fu fatto quando Quiri-
nio era governatore della 
Siria. Tutti andavano a 
farsi censire, ciascuno 
nella propria città. Anche 
Giuseppe, dalla Galilea, 
dalla città di Nàzaret, salì 
in Giudea alla città di 
Davide chiamata Betlem-
me: egli apparteneva 
infatti alla casa e alla 
famiglia di Davide. Dove-
va farsi censire insieme a 
Maria, sua sposa, che 
era incinta. Mentre si 
trovavano in quel luogo, 
si compirono per lei i 
giorni del parto. Diede 
alla luce il suo figlio pri-
mogenito, lo avvolse in 
fasce e lo pose in una 

mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. C’erano in quella re-
gione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facen-
do la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria 
del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo 
disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il 
popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Si-
gnore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato 
in una mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito 
celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra 
pace agli uomini, che egli ama».                                Lc 2,1-14 
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Nato per noi... 

Presepi a Preplans  
fino al 10 gennaio  

Mostra presepi dedicata al tema Terra & 
Tradizioni, presepi ideati  da Gigi, Meny 

& C. in mostra nel borgo di Preplans 

 
VALTRAMONTINA 

LE AMMINISTRAZIONI  
COMUNALI  

E LE PROLOCO 
 

 

 

TRAMONTI DI SOPRA 

Sabato 31 dicembre 
Ore 19.00: PIZZA DI SAN SILVESTRO - 
Locanda al Lago, Redona.  
Ore 23.00: DJ SET di CAPODANNO - 
Locanda al Lago, Redona.  

 
 TRAMONTI DI SOTTO  

Sabato 31 dicembre 
Ore 24.00: CAPODANNO INSIEME -  
Sala Polifunzionale. 

 
 
 

Presepi  
in Borgo del Bianco 

Presepi all’aperto  
visitabili tutto il giorno  

BOLLETTINO 
 

È pronta l’edizione di Natale del Bollettino. In questi giorni la si 
può ritirare dai soliti incaricati e poi verrà distribuita. 
 
 

È anche disponibile l’edizione speciale sul terremoto che può 
essere ritirata  anche oggi e in questi giorni. Per la qualità dell’e-
dizione se ne tenga conto al momento dell’offerta. 

Natale  
del Signore 

 

 

25 dicembre 

Ecco come Dio trasforma  
le povere tavole  

di una mangiatoia  
in architrave  

per adagiarci dolcemente  
la Porta, la Porta di Dio,  
Porta che reca la pace  

e la salvezza nuova per sem-
pre. Porta che apre varchi 
inauditi tra cielo e terra… 

una Porta di comunicazione  
tra cielo e terra,  

Ecco la buona notizia  
del Natale: 

Dio ci ama a tal punto  
da aver voluto essere  
uno di noi, tra di noi,  

uguale a noi,  



 
Venerdì 30 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù,  

Maria e Giuseppe 
 h. 18.30 - Meduno, Centro comunit. 

 

Sabato 31 dicembre 
 

h. 16.00 - Campone 
 

h. 18.30 Sottomonte 

S. Messa di Ringraziamento  
di fine anno. 

Def.ta Luisa Angelo. 
 
 

Domenica 1 gennaio 2017 
Maria Santissima, Madre di Dio 
50° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

h. 9.00 - Navarons  
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
h. 10.30 - Meduno, Centro comunit. 
In onore della Beata vergine Maria da 
p.d. - def.to Sovran Alice (ann.).   
 

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

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Def.ti Sina Maria (ann.), Beacco Pietro 
e Graziella - def.ti Minin Giobatta e 
Sina Marietta (ann.). 
 

h. 15.30 - Chievolis 
Def.ta Mongiat Iolanda (ann.). 

Domenica 25 dicembre 
Santo Natale  

 

h. 9.00 - Navarons  
Def.to  Titolo Natale e Paveglio Marcel-
la - def.ti Petoel Norina, Luigi e Isea. 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.to Marmai Battista - def.to Corrado 
Fabrizio (ann.) - def.ti di Bidoli Sante - 
def.ta Marmai Lucia (ann.) e fam. 
def.ti - def.ti Rugo Anna (ann.) e Cor-
rado Alvise, Pielli Giobatta (ann.), Ru-
go Teresa e Pielli Bruno. 
h. 10.30 - Meduno, Chiesa Parr.le 
Def.ta Del Pin Michela - def.ti Danella 
Antonio e Del Bianco Angela - Antonini 
Canterin Antonio (trigesimo). 
h.11.00 - Tramonti di Sotto 
Def.ti Nevodini Mario (ann.), Miniutti 
Gina e Perez Silva Josefa(Pepita) - 
def.ti NevodiniGiovanni (ann.) 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. P. 

 

Lunedì 26 dicembre 
Santo Stefano, protomartire 

h. 9.00 - Sottomonte 
h.9.30 - Tramonti di Mezzo 
h. 10.30 - Meduno, Centro comunit. 
Def.to  Titolo Santina. 
h. 11.00 Tramonti di Sotto  
Def.ta Ferroli Gina (Trigesimo).  
 

 

Martedì 27 dicembre 
San Giovanni, 

apostolo ed evangelista 
Non c’è la Messa 

 
 
 

Mercoledì 28 dicembre  
Santi Innocenti, martiri 

Non c’è la Messa 
 
 
 

Giovedì 29 dicembre 
Non c’è la Messa 

 

CALENDARIO LITURGICO 

 

ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE 

A NAVARONS: TRAMONTINA GIAMPAOLO di anni 57 (lunedì 19 dicembre 2016)  
A TRAMONTI DI SOTTO: SINA DANILO PIETRO di anni 78 (giovedì 22 dicembre). 
 
 

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

Vi auguro un Santo e Felice Natale!!!! 
Nell’accendere la luce del presepio, noi vogliamo 
che la luce di Cristo  sia in noi. Un Natale senza luce 
non è Natale. Che ci sia  la luce nell’anima, nel cuo-
re. Che ci sia il perdono agli altri, che non ci siano 
inimicizie, perche queste sono tenebre. Che ci sia la 
luce di Gesù, tanto bella. Dono a voi i miei più calo-
rosi auguri di pace e felicità. Se voi avete qualcosa 
di scuro nell’anima  chiedete perdono al Signore, è 
una bella opportunità questa di Natale per fare puli-
ta l’anima, non avete paura, il prete è misericordio-
so in nome di Dio, perchè Dio perdona tutto. Che la 
luce sia nei vostri cuori, nelle vostre famiglie nelle 
vostre città.   Papa Francesco 

 

A tutte le famiglia della Valmeduna, 
a chi è nella gioia e a chi vive la sofferenza,   

ad amici e collaboratori,  

Auguri di bene e di pace 
per vivere nella serenità il Natale del Signore 

 

don Omar, don Roberto, suor Biancangela,  
suor Teresa e suor Ottavia 

Don Omar, da martedì 27 dicembre a giovedì 29 dicembre sarà assen-
te dalle parrocchie per partecipare all’uscita con i cresimandi. Le Messe 
feriali di martedì, mercoledì, giovedì non ci saranno. Per eventuali ne-
cessità ci si può rivolgere a don Roberto o alle Suore. 

 


