
A Tramonti  

 

domenica 26 febbraio 2017 
Sfilata dei carri mascherati e a seguire la 

festa continua. 
Per l’iscrizione dei carri mascherati con-

tattare le Proloco di Tramonti. 

 

A Meduno 
 

 

Sabato 18 febbraio 2017 
Sfilata dei carri mascherati e a seguire la 

festa continua al centro Zatti. 
Per l’iscrizione dei carri mascherati  

contattare la Pro-Meduno. 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Io vi dico: se la vostra giustizia non supe-
rerà quella degli scribi e dei farisei, non 
entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso 
che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottopo-
sto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà es-
sere sottoposto al giudizio. Avete 
inteso che fu detto: “Non commet-
terai adulterio”. Ma io vi dico: 
chiunque guarda una 
donna per desiderarla, 
ha già commesso adul-
terio con lei nel proprio 
cuore. Avete anche 
inteso che fu detto agli 
antichi: “Non giurerai il 
falso, ma adempirai 
verso il Signore i tuoi 
giuramenti”. Ma io vi 
dico: non giurate affat-
to. Sia invece il vostro 
parlare: “sì, sì”, “no, 
no”; il di più viene dal 
Maligno». 
Mt 5, 20-22a.27-28.33-

34a.37  

www.parrocchiedellavalmeduna.it 

Le parrocchie dell’ UNITÀ PASTORALE: Tramonti di Sopra,  

 

 

12 febbraio 2017 

V I domenica  T. O. 

Amoris Laetitia 
La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa.  

 

Giovedì 23 febbraio 2017 ore 20.30 

CHIAMATI A UN AMORE PIÙ GRANDE: A. L. E LA BELLEZZA DELL'AMORE CONIUGALE 

(Michele e Flora De Feo, con d. Federico Zanetti) 
Giovedì 9 marzo 2017 ore 20.30 

PATERNITÀ E MATERNITÀ RESPONSABILI: UNA RICCHEZZA DA RISCOPRIRE CON A. L. 
(Corrado e Sara Benetti, con d. Fabio Magro) 

Giovedì 23 marzo 2017 ore 20.30 

L'AMORE DI DIO ABBRACCIA TUTTI:  
A. L. E IL CAMMINO ECCLESIALE CON FAMIGLIE FERITE, RICOSTITUITE, IN DIFFICOLTÀ 

(d. Giuseppe Bortolin, Lara Gallina e testimonianze) 
 

Casa della Gioventù a Maniago 
 

Gli incontri sono aperti a tutti e in modo particolare ai componenti dei consigli pasto-

      Carnevale 2017 

Oltre la legge 

Un amore di cena 

Per tutte le coppie di fidanzati della diocesi, e per coloro che hanno seguito il 
percorso in preparazione al matrimonio lo scorso anno, la commissione diocesa-
na Famiglia e Vita organizza per venerdì 17 febbraio "UN AMORE DI CENA" in 
occasione della festa di San Valentino. Il termine ultimo di iscrizione alla serata, 
che si svolgerà presso la Trattoria Da Gian, ad Azzano X, è 12 febbraio prossi-
mo. Per prenotare potete inviare una mail o contattare Flora Garlato, responsa-
bile della sottocommissione per i fidanzati.  Ecco i recapiti: cell. 320 2136250 
e-mail: flragarlato@gmail.com 

TRAMONTI DI SOTTO 
L’amministrazione Comunale e la Pro Loco di Tramonti di Sotto promuovono un 
laboratorio per adulti e ragazzi/e  di mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, 
presso la Casa della Conoscenza a Tramonti di Sotto. Inizio mercoledì 15 feb-
braio 2017 con l’attività di ricamo e nelle settimane successive si proporrà il 
recupero e le decorazioni di piccoli mobili con tecniche varie. Il laboratorio, 

sotto la direzione di Adriana Vicentin, permetterà di condividere passioni e far 
rivivere pratiche antiche, per non perdere la memoria ed il valore delle piccole e 
grandi cose del passato.  Chiunque voglia partecipare potrà presentarsi sempli-
cemente il mercoledì oppure telefonare per maggiori informazioni al               
nr. 331 6744015. 

Formazione clero-laici su Amoris laetitia.  
Giovedì 16 febbraio, alle ore 20.30 in Seminario a Pordenone:   

 

L'AMORE DI DIO ABBRACCIA TUTTI.  
AMORIS LAETITIA E IL CAMMINO ECCLESIALE CON FAMIGLIE FERITE, RICOSTITUITE, IN DIFFICOLTÀ. 

 

Don Giuseppe Bortolin, con l'aiuto di diverse testimonianze, presenterà l'esperienza di due gruppi 
esistenti in diocesi che si ritrovano presso la Comunità di Frattina: quello dei separati in ascolto e 
discernimento su come vivere la fedeltà nella loro situazione e quello dei separati/divorziati con una 
nuova unione che percorrono un cammino per corrispondere all'Amore di Dio nella loro storia.   



Ss. Donato, Secondiano,  

Romolo e compagni Martiri,  

Patroni secondari della Diocesi 
h. 18.30 - Meduno, Centro Comunit. 

Def.to Bonitta Oreste - def.ti Giordani 
Matilde e Martinelli Giuseppe. 

 

Sabato 18 febbraio   

h. 16.00 - Campone 
h. 18.30 Sottomonte  
 

Domenica 19 febbraio  
VII Domenica T.O. 

 

h. 9.00 - Navarons  
Def.ti Paveglio Italia e Cartelli Amelia - 
def.ta Andreuzzi Caterina - def.ti Po-
mes Antonio e Titolo Irma.   
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.to Masutti Italo (ann.)    
 

h. 10.30 - Meduno, Centro comunit. 

Def.te Trevisiol Suor Alfonsa e De Can-
dido Suor Cristina - def.ti Sacchi Ali-
ghiero (ann.) e Bearzotti Lucia -  def.ti 
Bianchi e def.ti Bevilacqua - def.ti Ma-
rio e Maria - def.ti Rosanna e Santino - 
def.to Bidoli Silvano (trigesimo) - 
def.ta Cartelli Santa.  
h.11.00 - Tramonti di Sotto 
Def.ti  Graziussi Bruno, Antonio e Mi-
niutti Letizia - def.to Alimonti Luigi 
(trigesimo) - def.ti Natele Mario e Lo-

renzini Olimpia - def.to ferroli Pietro 
(ann.). 

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

Def.ti Facchin Tommaso (ann.) e Fac-
chin Marcellina. 
 

h. 15.30 - Chievolis 
Def.ti Canderan Vittoria (ann.) e Vallar 
Giuseppe - def.to Zuliani Ciro. 

 

Domenica 12 febbraio  
VI Domenica T.O. 

h. 9.00 - Navarons  
Def.ti Paveglio Tullio e Giuseppina - 
def.ti Facchin Silvia (ann.) e Bruno. 
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
In onore della B.M.V. di Lourdes in rin-
graziamento - def.te Rugo Rita 
(trigesimo) e Rugo Anna (ann.) - def.ti 

Pielli Bruno (ann.) e Ferroli Raimondo 
(ann.). 

h. 10.30 - Meduno, Centro comunit. 

Def.ti Menegon Giovanni e Del Bianco 
Severina - def.ti Sovran Angelo, Linda 
e fam. def.ti. - def.ti Giordani Luigino - 
def.tio Cassan Vincenzo (ann.) - def.to 
Bevilacqua Bruno. 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 

Def.to Peccol Giacomo (ann.) - def.to 
Durat Domenico Baghela (ann.) - 

def.ta Minin Irma (ann.). 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Liturgia della Parola 

h. 15.00 - Ciago - San Valentino 
Def.ti Ferroli Maria e Menegon Pietro - 
def.ti Rossi Elisa (ann.) e Cattarinussi 
Attilio - def.ti Lovisa Luigi, Olga e Min-
cin Maria - def.ti Schinella Bruno e Roi-
tero Michele e Vittoria. 
 

h. 15.30 - Chievolis 
Def.ta Vallar Rina (ann.). 

Lunedì 13 febbraio  
 Non c’è la Messa 

Martedì 14 febbraio 
Ss. Cirillo e Metodio,Patroni d’Europa 
Non c’è la Messa 

Mercoledì 15 febbraio  
h.15.30 - Tramonti di Sotto 

 

Giovedì 16 febbraio  
h. 15.30 - Tramonti di Sopra 
Def.to Badin Bruno e Gianna. 

Venerdì 17 febbraio  

CALENDARIO LITURGICO 

 

ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE 

A TREVESIO: DARONCO DON RENATO di anni 65 (giovedì 9 febbraio). 
A MEDUNO: DORIGO RINA VED. PLACEREANI di anni 90 (venerdì 10 febbraio). 
A TRAMONTI DI SOPRA:  

FACCHIN MARCELLINA VED. FACCHIN di anni 92 (sabato 11 febbraio). 
A VISINALE: ZOVATTO DON ROMANO di anni 79 (sabato 11 febbraio). 
 
 

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

Adorazione Eucaristica 
 

L’adorazione  
è rinviata a lunedì 20 febbraio  
dalle ore 19.00 alle ore 20.00. 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MEDUNO 

Iscrizioni 
 

Sono aperte le iscrizioni alla scuola materna. 
Per informazioni, ci si può rivolgere alla 
scuola materna personalmente o telefonica-
mente (tel. 0427-86360) 
oppure a don Omar 
(3402532481). Accompa-
gniamo l’attività della 
nostra scuola, del perso-
nale e delle famiglie con 
simpatia e stima per 

 

PERCORSO PER FIDANZATI   
 

Il secondo incontro sarà giovedì 16 febbraio 
alle ore 20.30 presso la casa della gioventù 
di Maniago. Info e iscrizioni presso la ca-
nonica di Maniago (0427 71424)  oppure 

Fiesta di San Valantin 
 

Ciago di Meduno 

Domenica 12 Febbraio 2016 
 

Ore 15.00  Santa Messa Solenne  
Ore 15.45 Intrattenimento del Gruppo 

Musicale Medunese, Bancarelle, anima-

VALMEDUNA- CATECHISTI 
 

Venerdì 17 febbraio alle ore    
20.30 in canonica a Meduno, 
incontro dei catechisti in vista 
della Quaresima. 

Iª CONFESSIONE E CRESIMA  

A MEDUNO 
 

Incontri Nuova Vita  
con i genitori 

 

Domenica 19 febbraio alle ore     
15.30 in centro comunitario a Me-

duno ci sarà il primo incontro per i 
genitori dei bambini  che quest’anno 
faranno la prima Confessione e per i 
genitori dei ragazzi che faranno la 
cresima. 
 

C’è già una buona adesione, speriamo 
che altri genitori si uniscano. Il percorso 
vuole aiutare a fare proprio il punto fon-
damentale della nostra fede per meglio 
accompagnare i figli nella preparazione 
ai sacramenti. Preghiamo per chi parte-
ciperà a questi incontri. 

Don Omar, da lunedì 13 febbraio 
a mercoledì 15 febbraio sarà as-
sente dalle parrocchie per parteci-
pare al biennio di Accompagna-
mento spirituale a Camposampie-
ro (PD). Le Messe feriali di lunedì 
e martedì non ci saranno. Per 
eventuali necessità ci si può rivol-
gere a don Roberto o alle Suore. 


