
In quel tempo, 
[i pastori] an-
darono, senza 
indugio, e tro-
varono Maria e 
Giuseppe e il 
bambino, ada-

giato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, 
riferirono ciò che del bambino era stato detto 
loro. Tutti quelli che udivano si stupirono del-
le cose dette loro dai pastori. Maria, da parte 
sua, custodiva tutte queste cose, meditandole 
nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glo-
rificando e lodando Dio per tutto quello che 
avevano udito e visto, com’era stato 
detto loro. Quando furono compiuti 
gli otto giorni prescritti per la circon-
cisione, gli fu messo nome Gesù, 
come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel 
grembo.                       Lc 2,16 - 21 
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Le parrocchie dell’ UNITÀ PASTORALE: Tramonti di Sopra,  

Gesù=Pace 

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 

 
 
 

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. Maria Santissima 

Madre di Dio 

 

 

1 gennaio 2017 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MEDUNO 
 

SABATO 28 GENNAIO 2017 ore 9.30: SCUOLA APERTA:  
Presentazione del nuovo anno scolastico e inizio delle iscri-
zioni. Saranno presenti le insegnati, la cuoca e alcuni compo-
nenti del Consiglio di gestione, verrà presentata la nostra 
scuola alle famiglie che sono interessate. Per informazioni, ci 
si può rivolgere alla scuola materna personalmente o telefo-

nicamente (tel. 0427-86360) oppure a don Omar (3402532481). 
Accompagniamo l’attività della nostra scuola, del personale e delle famiglie con 

FALÒ 
 

 

Giovedì  ge aio  

Ca po e: ore 18.00 Accensione del falò e brindisi al nuovo anno con vin brulè e 
panettone con gli amici di Campone. 
Tra o i di Sopra, lo alità Taviela: ore 20.30 Accensione del Falò, panettone, vin 
brulè e cioccolata offerti dalla Pro loco; a seguire spettacolo pirotecnico;  
ore 21.30 Sala Prealpi musica  con il gruppo musicale  ULTIMA SPIAGGIA.  
 

Ve erdì  ge aio - Tra o i di Mezzo - ore 18.00 Accensione falò con la Befana 

infuocata che scende dal campanile della chiesa e dolci, vin brulè e minestrone 
di fagioli. Animazione musicale con Paolo Forte. 
Ve erdì  ge aio  - Medu o - ore 20.00 accensione del Falò, via Friuli. 

Sa ato  ge aio - Tra o i di Soto - ore .  a e sio e Falò e vi  B ulè e Tisa a 

 

 

Epifania del Signore: Matteo 2, 1- 12 
Benedizione dell’ac ua e della f uta 

Vigilia dell’Epifania:  
Secondo l’antica tradizione della nostra Santa Madre 
Chiesa di Aquileia con il rito della benedizione dell’ac-
qua, del sale e della frutta, si invoca la protezione del 
Signore a vantaggio delle persone che useranno questi 
prodotti, senza volerli rendere "magici" ma solo in gra-
do di proteggere.  Inoltre è segno di rinnovata fedeltà 
alla propria identità cristiana, di ringraziamento per 
quanto Dio ha concesso nell’anno trascorso e di pre-



Def.to Centa Marin Roberto (ann.) - 
def.ti Fabris Bartolomeo e Gerometta 
Elvia (ann.) - def.ti Mongiat Vittorio, 
Pietro e De Faccio Graziella - def.ti De 
Stefano Napoleone, Pia e Del Bianco 
Ida. 
h.11.00 - Tramonti di Sotto 

Benedizione dell’acqua e della frutta 
 

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

Benedizione dell’acqua e della frutta 

h. 11.00 - Chievolis 
Benedizione dell’acqua e della frutta 

Def.ta Mongiat Maria (Singer) - def.ti 
Mongiat Vittorio - def.ta Fabruzzo Vit-
toria. 

Sabato 7 gennaio  
 

h. 16.00 - Campone 
 

h. 18.30 Sottomonte 
Def.to Zanetti Lino (ann.)   
 

Domenica 8 gennaio  
Battesimo del Signore 

 

h. 9.00 - Navarons  
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
 

h. 10.30 - Meduno, Chiesa Parr.le 

Def.to Antonini Canterin Lugi (ann.) e 
fam. def.ti - def.ti fam.  Rugo, Cande-
ran e Rovedo - def.ta Del Bianco Irene. 
h.11.00 - Tramonti di Sotto 
Def.ti Palumbo Eugenio e Lorenzini 
Olimpia. 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 

Liturgia della Parola 

h. 12.00 - Redona  
Battesimo di Laura Furlani 

h. 15.30 - Chievolis 
 
 

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.) - 
def.ti De Stefano Napoleone, Ida e Pia.   
 

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.). 

Lunedì 2 gennaio  
Ss. Basilio Magno e Gregorio Na-

zianzeno, Vesc. e dott. della chiesa 
h. 18.30 - Meduno, Centro comunit. 
  

Martedì 3 gennaio  
h.15.30 - Tramonti di Mezzo 

 
 

Mercoledì 4 gennaio  
h.15.30 - Tramonti di Sotto 

 
 
 

Giovedì 5 gennaio  
h. 16.00 - Campone 
Benedizione dell’acqua e della frutta 
h. 18.30 - Sottomonte 
Benedizione dell’acqua e della frutta 

Venerdì 6 gennaio  
Epifania del Signore 

GIORNATA MONDIALE  

DELL’INFANZIA MISSIONARIA 

h. 9.00 - Navarons  
Benedizione dell’acqua e della frutta    

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Benedizione dell’acqua e della frutta 

Def.to  Menegon Riccardo. 
h. 10.30 - Meduno, Centro Comunit. 

Benedizione dell’acqua e della frutta 

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 TRAMONTI DI SOTTO:  
CROZZOLI FRANCESCA VED. MINIUTTI di anni 67 (mercoledì 28 dicembre). 
 
 

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

PRESEPI  
i  Chiesa   

Tute le hiese 
della Val edu a 
i  uesto te po 

di Natale so o a ate izzate dalla p e-
se za di elli, o igi ali e e  u ai 
p esepi. Grazie a ua i si so o adope-
ai pe  la lo o ealizzazio e. 

Meduno - Benedizione  dei Bambini e visita ai Presepi, venerdì 6 gennaio 

Epifania, alle ore 14.00 ritrovo a Preplans (Paludana) e visita ai Presepi allestiti nel 

Borgo.  Alle ore 15.00 Bacio a Gesù Bambino e benedizione dei bambini in chiesa par-

rocchiale.  Al termine arrivo della Befana e cioccolata calda per tutti. 

Tramonti - venerdì 6 gennaio Epifania 
 

Tramonti di Sopra in chiesa della Madonna: 

ore 15.00 Bacio a Gesù Bambino  e benedizione dei bambini. 

Seguirà intrattenimento con la Befana che porta le calze! - Sala Polifunzionale 

CATECHISMO -  
Riprende il catechismo:  
a Meduno da lunedì 9 gennaio;  
a Tramonti mercoledì 13 gennaio. 

Ti benedica il Signore e ti custodisca. 
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. 

Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace  
 

con queste parole della  Sacra Scrittura auguriamo  
a tutte le famiglia della Valmeduna  

e a ciascuno i migliori   

Auguri di Buon Anno Nuovo  

don Omar, don Roberto, sr. Biancangela, sr. Teresa e sr. Ottavia 


