
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono 
a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami 
è malato». All’udire questo, Gesù disse: 
«Questa malattia non porterà alla morte, ma è 
per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il 
Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava 
Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che 
era malato, rimase per due giorni nel luogo do-
ve si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo 
di nuovo in Giudea!». Quando Gesù arrivò, tro-
vò Lazzaro che già da quattro giorni era nel 
sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli 
andò incontro; Maria invece stava seduta in 

casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato 
qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so 
che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la con-
cederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli 
rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione 
dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurre-
zione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vi-
vrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eter-
no. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io 

credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gesù si com-
mosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli 
dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giu-
dei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli 
occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, an-
cora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e 
contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose 
Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro 
giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». 
Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie 
perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la 
gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, 
gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con 
bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo 
andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva 
compiuto, credettero in lui.  Gv 11, 3-7.17.20-27.33b-45   -   Forma lunga Gv 11, 1-45 
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Le parrocchie dell’ UNITÀ PASTORALE: Tramonti di Sopra,  

DOMANDE PER IL DIALOGO DI COPPIA 
 

- Dedichiamoci un momento di memoria grata, per ricordare e raccontarci 
con sincerità e apertura d’animo alcuni passaggi difficili della nostra vita nei 
quali l’altro è stato una presenza d’amore e un aiuto e abbiamo avvertito la 
presenza di Gesù con noi. - Nella quotidianità tanti avvenimenti ci parlano 
di Dio. Li condividiamo. - Ci impegniamo questa settimana a pregare assie-
me Dio offrendo..., chiedendo..., ringraziando...  

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 
 

 

2 aprile 2017 
 
 
 

 

 

Più forte 

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 comunitario ani-
mato da musica dal vivo. Una buona occasio-
ne per ritrovarci e trascorrere un po' di tempo 
insieme. Per l’iscrizione al pranzo bisogna 
rivolgersi alle suore entro mercoledì 25 aprile. 
L’iscrizione in tempo permette di  facilitare e organizzare al meglio la festa. GRA-

DOMENICA DELLE PALME 
All’inizio di ogni celebrazione eucaristica del sabato e della 
domenica, benedizione dei rami d’ulivo in particolare se-
gnaliamo: 
A MEDUNO: benedizione al centro comunitario alle 10.30 
e processione alla chiesa. 
A TRAMONTI DI SOTTO: benedizione presso la canonica 
nuova alle 11.00 e processione. 
A TRAMONTI DI SOPRA:benedizione presso la chiesetta 
della Madonna alle 11.00. 



h. 10.30 - Meduno, Benedizione 
dell’ulivo al centro comunitario e Santa 
Messa in chiesa parrocchiale. 
Def.to Forte Givanni - def.to Rossi Do-
menico. 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Bene-
dizione dell’ulivo presso la chiesetta 
della Madonna .    
 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Benedizione dell’ulivo alla Canonica 
nuova e Santa Messa in chiesa.     

h. 15.30 - Chievolis 

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. 
 

Lunedì 3 aprile  
 Meduno, Non c’è la Messa 

Martedì 4 aprile  
Tramonti di Mezzo, Non c’è la Messa 
 

 

Mercoledì 5 aprile  
  

h. 15.30 - Tramonti di Sotto 
 

 

Giovedì 6 aprile  
h. 15.30 - Tramonti di Sopra 
 

Venerdì 7 aprile  
h. 18.30 - Meduno, Chiesa Parr.le. 

 

Sabato 8 aprile 
   

h. 17.00 - Campone 
h. 18.30 Sottomonte  
Def.ti De Stefano Marina, Pietro e Lo-
renzin Carmela e Casagrande Elda.   
 
 
 

Domenica 9 aprile  
Le Palme 

h. 9.00 - Navarons  
 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Varenerin Florindo (ann.) e Bido-
li Giovanna - def.ti Marmai Giacomo 
(ann.) e Caterina - def.ta Pielli Gina e 

fam. def.ti. 

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 MEZZO: DEL BIANCO LINA VED. MARMAI di anni 88 (sabato 1 aprile).   

Don Omar,  
da lunedì 3 aprile a mercoledì 5 
aprile sarà assente dalle parroc-
chie per partecipare al biennio di 
Accompagnamento spirituale a 
Camposampiero (PD). Le Messe 
feriali di lunedì e martedì non ci 
saranno. Per eventuali necessità 
ci si può rivolgere a don Roberto 
o alle Suore. 

 

Lectio divina  Meduno 
Mercoledì 5 aprile 
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 

Tempo di Quaresima 

TRAMONTI - Grest 
Mercoledì 5 aprile  presso il Centro 

Comunitario a Tramonti di Sotto riu-

nione per il grest dell’estate con inizio 
alle ore 18.00. 

Spazio per la confessione  
e il dialogo con il sacerdote 

Ogni sabato ci sarà un sacerdote (don 
Omar o don Roberto) in chiesa a Medu-
no per chi desidera accostarsi al sacra-
mento della confessione o per un dialo-
go. 

Iª CONFESSIONE A MEDUNO 
 

Sabato 1 aprile i bambini di terza elementare hanno vissuto per la  prima vol-
ta il Sacramento del Perdono. Domenica 2 aprile alla Messa delle ore 10.30 a 
Meduno celebriamo 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. 

CONSIGLI PASTORALI  
DELLA VALMEDUNA 

I consigli pastorali parrocchiali della 
Valmeduna si incontrano martedì 11 
aprile in canonica a Meduno alle ore 

20.30 per programmazione e prepara-

zione in vista della visita pastorale. 

CAMBIO ORARI  
MESSA A CAMPONE 

A partire da sabato 8 aprile la Santa 
Messa a Campone sarà celebrata alle 
ore 17.00. 

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 
A Tramonti di Sopra ore 17.00 

“L’amore è forte come la morte”, ma l’amore vissuto e insegnato da Gesù è più forte 
della morte, è profezia e anticipazione per tutti gli amici del Signore, destinati alla resur-
rezione. Questa è la gloria di Gesù, gloria dell’amore, anche se all’apparenza egli sembra 
sconfitto: in cambio di questo gesto, infatti, riceve una sentenza di morte dalle autorità 
religiose, per bocca di Caifa. Dare la vita a Lazzaro è costato a Gesù la propria vita: ecco 
cosa accade nell’amicizia vera, quella vissuta da Gesù, che ha donato la propria vita per 
gli amici. L’amore, l’amicizia di Gesù, dunque, vince la morte. Se siamo capaci di mettere 
la nostra fede-fiducia in lui, questa pagina ci rivela che non siamo soli e che anche nella 
morte egli sarà accanto a noi per abbracciarci nell’ora in cui varcheremo quella soglia 
oscura e per richiamarci definitivamente alla vita con il suo amore. Ecco il dono estremo 
fatto da Gesù a quanti si lasciano coinvolgere dalla sua vita: la morte non ha l’ultima pa-
rola, e chiunque aderisce a lui, lo ama e si lascia da lui amare, non morirà in eterno! Can-
ta Gregorio di Nazianzo: “Signore Gesù, sulla tua parola tre morti hanno visto la luce: la 
figlia di Giairo, il figlio della vedova di Nain e Lazzaro uscito dal sepolcro alla tua voce. Fa’ 
che io sia il quarto!”. (Enzo Bianchi) 

Incontri per adolescenti  
Riprendono gli incontri per i ragazzi e le 
ragazze delle superiori, martedì 4 aprile 
dalle ore 20.30 alle 22.00 in oratorio a Me-
duno. 


