
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 quei giorni, venne Giovanni il Battista e 
predicava nel deserto della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vici-
no!». Egli infatti è colui del quale aveva par-
lato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». E 
lui, Giovanni, portava un vestito di peli di 
cammello e una cintura di pelle attorno ai 
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele 
selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giu-
dea e tutta la zona lungo il Giordano accor-
revano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i 
loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse 
loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminen-
te? Fate dunque un 
frutto degno della 
conversione, e non 
crediate di poter dire 
dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste 
pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli 
alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel 
fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di 
me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezze-
rà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglie-
rà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibi-
le».           Mt 3,12-12 

www.parrocchiedellavalmeduna.it 

Le parrocchie dell’ UNITÀ PASTORALE: Tramonti di Sopra,  

 

 

4 dicembre 2016  - II domenica di Avvento 

Prepararsi!!! È ora. 

Unità pastorale 
 

Ascolto del Vangelo 
 

Lunedì 5 dicembre tempo dedicato 
all’ascolto del Vangelo Lectio Divina  
e adorazione Eucaristica alle ore 20.30  
a Cavasso Nuovo in chiesa. 

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. 

TRAMONTI DI SOPRA 
 

 

 

IL PADRE NOSTRO NEL I SECOLO  
con Mons. Renato De Zan  

Biblista, docente al Pontificio Ateneo S. 

Anselmo di Roma e consultore alla con-

gregazione per il culto Divino. 

Domenica 4 novembre alle ore 17.00 
Sala polifunzionale  

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE FESTA DELL ‘IMMACOLATA CONCEZIONE: LC 1, 26 - 38 
La beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua concezione, per una grazia ed un 
privilegio singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del 
genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale 

www.unattimodipace.it  -  su questo sito puoi trovare brevi ri-
flessioni sul vangelo per un momento di pace nella tua giornata. 



h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 
Def.ti  Pradolin Pierina (ann.) e Facchin 
Luigi - def.to Facchin Luigi (ann.). 
 

h. 15.30 - Chievolis 
 

Venerdì 9 dicembre 
 h. 18.30 - Meduno, Centro comunit. 

 Sabato 10 dicembre 
 

h. 16.00 - Campone 
Def.ta Moruzzi Adelina (ann.) - def.ta 
Masutti Leontina (ann.). 
 

h. 18.30 - Sottomonte 
Def.ti  Mizzaro Vienna e Selemino. 
 

Domenica 11 dicembre 
III domenica di Avvento  

 

h. 9.00 - Navarons  
Def.to Canderan Domenico. 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.to Marmai Marino. 
h. 10.30 - Meduno, Centro comunit. 

Battesimo di De Filippo Alison  
Def.ti 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 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMONTI DI MEZZO -  
SANTA LUCIA 
 

La festa di Santa Lucia a Tramonti 
di Mezzo sarà celebrata domenica 
18 dicembre.  

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 - def.to Bor-
tolussi Vittorio e Bidoli Vincenza. 
 

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

Def.ti Urban Walter (ann.) e Tramonti-
na Lorraine - def.to Pradolin Ernesto 
(ann.) e Pinto Salvatore (ann.). 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Liturgia della Parola 
 

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

Lunedì 5 dicembre 
h. 18.30 - Meduno, Centro comunit. 
Def.ti Cibin Angelo, Gino e Maria. 

Martedì 6 dicembre 
San Nicola da Bari, Vescovo 

h. 15.30 - Tramonti di Mezzo 
 

Mercoledì 7 dicembre  
Sant’Ambrogio, Vescovo 

 

h. 18.30 - Sottomonte 
 

Giovedì 8 dicembre 
Immacolata Concezione  

della Beata Vergine Maria 
 

h. 9.00 - Navarons  
 

h.  9.30 - Tramonti di Mezzo 
 

h. 10.30 - Meduno, Centro comunit. 

In onore della Madonna - def.to Boz 
Giovanni e fam. def.ti. 
h.11.00 Tramonti di Sotto 
Def.to Ferroli Albino (ann.) - def.ti Mi-
niutti Celso (ann.), Miniutti Michele e 
Quas Irma - def.ta Menegon Maria Lui-
gia (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 

 

ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE 
A PORDENONE: DOTT. ANTONIO ANTONINI CANTERIN di anni 87 (lunedì 28 novembre). 
A TRAMONTI DI SOTTO: GINA FERROLI VED. SINA di anni 83 (martedì 29 novembre). 
 
 
 

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

FORMAZIONE CLERO - LAICI 
 

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

Martedì 6 dicembre, 20.30 in seminario 
Gianluigi De Palo, Presidente nazionale 
del Forum delle Associazioni familiari, 
proporrà una riflessione dal titolo 
"Dipingere il mondo con i colori della 
fraternità". 

 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. 

IL VESCOVO IN VAL TRAMONTINA  
Sabato 10 dicembre  

 

Alle ore 16.00 a Campone, il Vescovo 
Giuseppe presiede la Santa Messa. 
 

Alle ore 17.00, il Vescovo Giuseppe 
inaugura la mostra  “Natale d’altri tem-
pi” a cura di Adriana Vicentin, presso la 
Sala della Conoscenza di Tramonti di 
Sotto.  
Deliziosi ricami, piccole opere d’arte 
e proposte per regali natalizi aventi co-
me soggetto gli Angeli, per vivere in 
armonia con il paese la magia del Nata-
le. Verranno inoltre esibiti preziosi e 
antichi ricami fiorentini.   

FORANIA DI MANIAGO 

CARITAS 

La IIª domenica di Avvento è dedi-
cata alla raccolta di generi alimen-
tari ed eventuali offerte per le si-
tuazioni di difficoltà delle persone 
delle nostre parrocchie della fora-
nia. Si possono portare in chiesa i 
prodotti e le offerte anche domeni-
ca prossima. 

CONSIGLI PER GLI AFFARI ECONOMICI 
Il Vescovo, insieme con il Vicario generale 
e l’economo diocesano invitano i Parroci, i 
membri dei Consigli per gli Affari Econo-
mici e rappresentanti dei Consigli di Ge-
stione delle Scuole Materne paritarie lunedì 
5 dicembre alle ore 20.30 in seminario. 

"Dio chiede a noi di essere grembo di nascite"  


