
 

In quel tempo, Gesù passando vide un 
uomo cieco dalla nascita; sputò per terra, 
fece del fango con la saliva, spalmò il fan-
go sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a 
lavarti nella piscina di Sìloe», che signifi-

ca “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e 
quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: 
«Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni di-
cevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed 
egli diceva: «Sono io!». Condussero dai farisei quello che era stato cie-
co: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva 
aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come ave-
va acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli 
occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: 
«Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri in-
vece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo ge-
nere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, 
che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispo-
se: «È un profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e inse-
gni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato 
fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli 
rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo 
hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E 
si prostrò dinanzi a lui.  Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38    forma lunga: Gv 9, 1-41 
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Le parrocchie dell’ UNITÀ PASTORALE: Tramonti di Sopra,  

 

Come cambiare un  "matrimonio" in un  "grande matrimonio"   
Week end Famiglia: 7-9 aprile 2017, Udine - È un tempo prezioso da dedicarsi e da vivere 
insieme - papà, mamma, figli - nel quale sperimentare una forma di comunicazione basata 
sui sentimenti, sostenuta dal dialogo per far crescere l’unità tra le diverse generazioni.  

DOMANDE PER IL DIALOGO DI COPPIA 
 

- Come colgo i gesti di tenerezza del mio coniuge e dei figli? - Quali maschere mi sembra 
di indossare nel nostro rapporto? - Cosa diamo per scontato tra di noi, alimentando pregiu-
dizi e limitando l’apertura alla scoperta e alla novità nella vita di coppia? Altri suggeri-
menti: 1. Che cosa mi frena dall’accogliere le provocazioni, le domande, le richieste dei 
miei familiari? 2. Come gestisco le tensioni, i litigi, le preoccupazioni che spesso tolgono 
dal cuore la pace? 3. Come possiamo aiutarci in coppia per accogliere la luce di Cristo?  

AMMALATI ED INFERMI DI CASA NOSTRA 
Quando un familiare diventa infermo o comincia ad essere malato, dal punto di 
visto religioso cosa fare? Per le persone che si trovano in queste situazioni esi-
ste la possibilità di celebrare un sacramento che si chiama Sacramento 
dell’Unzione degli Infermi. 

Attualità e prospettive in tema di aiuto e supporto alle famiglie 
con malati oncologici o con patologie neurodegenerative 

   
 

Venerdì 7 aprile 2017 ore 20.30  
 

IL MORBO DI ALZHEIMER, UN PROBLEMA SEMPRE PIÙ FREQUENTE:  
COME AFFRONTARLO? Associazione Familiari Alzheimer Pordenone onlus  

Interverranno: Dott.ssa Daniela Mannu Presidente di Afap onlus  
Dott. Antonio Provenzano Neurologo e Geriatra S.C. Medicina Interna Ospedale di San Vito 
 

 

26 marzo 2017 
 
 
 

IV domenica di Quaresima 
 

 

 

 

 

Dal Buio alla luce! 

Meduno - Festa della vita 
 

Domenica 30 aprile ci sarà la festa della vita con 
le persone anziane. 
Al mattino ci sarà la S. Messa con la benedizione 
per gli anziani e seguirà il pranzo in centro co-
munitario animato da musica dal vivo. Una buo-
na occasione per ritrovarci e trascorrere un po' 
di tempo insieme. Per l’iscrizione al pranzo biso-
gna rivolgersi alle suore entro mercoledì 25 aprile. L’iscrizione in tempo permette 
di  facilitare e organizzare al meglio la festa. GRAZIE! La quota per il pranzo è di 

DIOCESI -  Consiglio pastorale Diocesano 
Venerdì 31 marzo dalle ore 19.00 si riunisce il consiglio pastorale Diocesano in 
seminario. 



 

Domenica 2 aprile  
V Domenica di Quaresima 

 

h. 9.00 - Navarons  
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Pielli Marcello e fam. def.ti. 
 

h. 10.30 - Meduno, Chiesa Parr.le 
 

h.11.00 - Tramonti di Sotto 
Def.ta Miniutti Caterina e Ferroli Leo-
nardo (ann.) - def.to Palumbo Eugenio 
(ann.). 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 
Liturgia della Parola 
 

h. 15.30 - Chievolis 
 

Def.to Canderan Pietro. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Domenica 26 marzo  
IV Domenica di Quaresima 

 

h. 9.00 - Navarons  
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.to  Varnerin Angelo e genitori - 
def.ta Menegon Enrichetta e sorelle - 
def.ti Bidoli Paolo, Gilda e fam. def.ti. - 
def.to Corrado Alessandro (ann.). 
h. 10.30 - Meduno, Chiesa Parr.le 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 
Def.ti fam. Pradolin Pietro Gemma e 
Velda - def.ti fam. Del Zotto Camillo, 
Luigia e Luigino.  
 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Liturgia della Parola 
   

h. 15.30 - Chievolis 
Def.ti Mongiat Santa e Ronzat Valenti-
no. 

Lunedì 27 marzo 
h. 18.30 - Meduno, Chiesa Parr.le 

 

Martedì 28 marzo 
h.15.30 - Tramonti di Mezzo 
 

 

Mercoledì 29 marzo  
h. 10.00 - Meduno 
Santa Messa con l’associazione  AS-
SDIBCV (Associazione dipendenti ban-
ca del Veneto). 
 

h. 15.30 - Tramonti di Sotto 
 

 

Giovedì 30 marzo  
h. 15.30 - Tramonti di Sopra 
 

Venerdì 31 marzo  
h. 18.30 - Meduno, Chiesa Parr.le. 

 

Def.ti fam. Astolfo e Badin. 
 

Sabato 1 aprile    

h. 16.00 - Campone 
Def.ta Beacco Santa (ann.). 
h. 18.30 Sottomonte  
Def.ta Del Pin Bruno (ann.) e Cilia  
AnnaMaria - def.ti Bortolussi Luigi, Pie-
tro, Domenico e Vanin Rosa.  

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: NEVODINI EVARISTO di anni 89 (giovedì 23 marzo).   

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

 

Lectio divina  Meduno 
Mercoledì 29 marzo 
 incontro di lectio divina alle ore 

20.30 a Meduno, in oratorio. 
Ci ritroveremo ogni settimana per 
ascoltare la parola del Vangelo  
come unità pastorale insieme alle 
parrocchie di Cavasso e Fanna. 

 
 

Via Crucis 
Ogni venerdì  

di Quaresima 
A Tramonti di Mezzo ore 16.00 
A Meduno ore 17.45, Chiesa Parr.le 

A Tramonti di Sotto ore 17.00 

Tempo di Quaresima 
PROGETTI DI SOLIDARIETA’ 
Un pane per amor di Dio 

 

 
 

 

MOZAMBICO, con don Lorenzo Barro. 
 

PROGETTO BOLIVIA con Paula e Lino Vesco.  
 

PROGETTO COSTA D’AVORIO con i missiona-

ri della comunità missionaria di Villareggia.  
 

PROGETTO ETIOPIA con don Filippo Perin. 

TRAMONTI 
 

Consegna del Vangelo 
 

Domenica 26 marzo alla Messa 
delle ore 11.00 in chiesa della 
Madonna a Tramonti di Sopra, 
consegna del Vangelo ai bam-
bini che si preparano alla Pri-
ma Comunione che sarà il 21 
maggio. 

Spazio per la confessione  
e il dialogo con il sacerdote 

 

Da sabato 1 aprile,  ogni sa-
bato ci sarà un sacerdote 
(don Omar o don Roberto) in 

chiesa a Meduno per chi desi-
dera accostarsi al sacramento 
della confessione o per un 
dialogo. 

Dalle 16.30 alle 18.00. 

CRESIMANDI  
DI TRAMONTI E DI MEDUNO 

 

Il Vescovo incontra i cresimandi, i 
loro genitori con i Padrini e le Ma-
drine Mercoledì 29 marzo alle ore 
20.30 in chiesa a Grizzo. Sarà un 
incontro di preghiera e riflessione 
in occasione della Cresima dei 
ragazzi delle parrocchie della   
forania di Manaigo. 

Iª CONFESSIONE  

A MEDUNO 
 

Sabato 1 aprile alle 
ore 10.45 in Chiesa a 
Meduno i bambini di 
terza e lementare    
vivranno per la  prima volta il Sacra-
mento del Perdono. Domenica 2   
aprile alla Messa delle ore 10.30 a 
meduno celebreremo insieme con loro 
la festa del Perdono con la consegna 
della  crocetta che porteranno il giorno 
della Messa di Prima Comunione. 
Li accompagniamo con simpatia e 
con la preghiera. 

CATECHISMO A TRAMONTI 
Sabato 1 aprile tutti i bambini e i 
ragazzi del catechismo sono invi-
tati in centro comunitario alle ore 
17.00 per vedere insieme un film. 

Dopo il film ci sarà la cena insie-
me anche con i genitori. 


