
In quel tempo Gesù com-
parve davanti al governato-
re, e il governatore lo inter-
rogò dicendo: «Sei tu il re 
dei Giudei?». Gesù rispose: 
«Tu lo dici». E mentre i 
capi dei sacerdoti e gli an-
ziani lo accusavano, non 
rispose nulla. Allora Pilato 
gli disse: «Non senti quante 
testimonianze portano con-
tro di te?». Ma non gli ri-

spose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni 
festa, il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a 
loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. 
Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in 
libertà per voi: Barabba o Gesù, chiamato Cristo?». Sapeva bene infatti che 
glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua mo-
glie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in 
sogno, sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli 
anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il go-
vernatore domandò loro: «Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per 
voi?». Quelli risposero: «Barabba!». Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di 
Gesù, chiamato Cristo?». Tutti risposero: «Sia crocifisso!». Ed egli disse: «Ma 
che male ha fatto?». Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso!». Pilato, 
visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell’acqua e 
si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: «Non sono responsabile di questo 
sangue. Pensateci voi!». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di 
noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto 
flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Mt. 27, 11- 24 www.parrocchiedellavalmeduna.it 
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Domenica delle Palme 

Meduno - Festa della vita 
 

Domenica 30 aprile ci sarà la festa della vita con le perso-
ne anziane. Al mattino ci sarà la S. Messa con la benedi-
zione per gli anziani e seguirà il pranzo in centro comuni-
tario animato da musica dal vivo. Una buona occasione 
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. GRAZIE! La quo-

CONSIGLI PASTORALI DELLA VALMEDUNA 
I consigli pastorali parrocchiali della Valmeduna si incontrano martedì 11 apri-
le in canonica a Meduno alle ore 20.30 per programmazione e preparazione in 

PUBBLICAZIONI CANONICHE 
in vista dell’ordinazione diaconale di Boris 

 

Come avviene per chi si sposa, prima di essere ordinati diaconi e, poi, presbiteri si compiono 
le pubblicazioni. Il cammino del nostro Boris in Seminario è arrivato alla tappa del diaconato, lo 
accompagniamo con amicizia, simpatia e adesso, non meno di prima, con la nostra preghiera. 
Preghiamo il Signore perché accolga e benedica il sì di Boris e gli doni di servire i fratelli nel 
diaconato con l’amore e la dedizione di Gesù. 
 

PARROCCHIA DI MEDUNO-NAVARONS 
 

Per incarico del Vescovo della Diocesi di Concordia-Pordenone, Mons. Giu-
seppe Pellegrini, rendo noto che l'Accolito BORIS BANDIERA di questa Par-
rocchia, desidera essere promosso al Sacro Ordine del DIACONATO. 

Se qualcuno fosse a conoscenza di impedimenti al conferimento del Sacro 
Ordine è tenuto in coscienza a riferire al Parroco o al Vescovo diocesano. 
 

 

 

Passione 
Cassettine Un pane per amor di Dio ...Tu quando fai l’elemosina.  
 

Giovedì santo durante la Messa della cena del Signore raccoglieremo i salva-
danai dell’iniziativa un pane per amor di Dio . Le offerte, segno della nostra 

 

VISITA AGLI ANZIANI  
E AGLI AMMALATI 

 

Durante la Settimana Santa 
visiteremo gli anziani e gli am-
malati delle nostre comunità 
per la Confessione e Comunio-
ne di Pasqua. Chi desiderasse 
la visita dei sacerdoti può tele-
fonare in canonica.  

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI DI TRAMONTI-CAMPONE 
Si incontra mercoledì 12 aprile alle ore 20.30 in canonica a Meduno. 



Tramonti di Sotto 

h. 16.30 Liturgia della Parola  
h.17.00-18.00 Adorazione Eucaristica 
h. 18.00 Vespri e chiusura  
 

Martedì Santo 11 aprile 
 

Meduno 
h. 16.30-18.30 Adorazione Eucaristica   
h. 18.30 S. Messa  
*Confessioni dalle 16.30 alle 18.30 

Tramonti di Sotto 

h. 16.30 S. Messa  
h.17.00-18.00 Adorazione Eucaristica  
* Confessioni dalle 17.00 alle 18.00  
h. 18.00 Vespri e Benedizione Euc.  
Tramonti di Mezzo 

h. 16.30 S. Messa  
h.17.00-18.00 Adorazione Eucaristica  
* Confessioni dalle 17.00 alle 18.00  
h. 18.00 Vespri e Benedizione Euc.  
Tramonti di Sopra, chiesa Madonna 
h. 16.30 Liturgia della Parola  
h.17.00-18.00 Adorazione Eucaristica 
h. 18.00 Vespri e chiusura 

 

Mercoledì Santo 12 aprile 
 

Meduno 
h. 16.30-18.30 Adorazione Eucaristica   
h. 18.30 S. Messa  
Navarons 
h. 17.00-18.00 Adorazione Eucaristica 
e *Confessioni  
Tramonti di Sotto 

h. 16.30 S. Messa  
h.17.00-18.00 Adorazione Eucaristica  
* Confessioni dalle 17.00 alle 18.00  
h. 18.00 Vespri e Benedizione Euc.  
Tramonti di Sopra, chiesa Madonna 
h. 16.30 S. Messa  
h.17.00-18.00 Adorazione Eucaristica  
* Confessioni dalle 17.00 alle 18.00  
h. 18.00 Vespri e Benedizione Euc.  
Tramonti di Mezzo 

h. 16.30 Liturgia della Parola  
h.17.00-18.00 Adorazione Eucaristica 
h. 18.00 Vespri e chiusura 

Domenica 9 aprile  
Le Palme 

h. 9.00 - Navarons  
 

h. 9.30 - Tramonti  
di Mezzo 

Def.ti Varenerin Florindo 
(ann.) e Bidoli Giovanna - 

def.ti Marmai Giacomo (ann.) e Cateri-
na - def.ta Pielli Gina e fam. def.ti. 
h. 10.30 - Meduno, Benedizione 
dell’ulivo al centro comunitario e Santa 
Messa in Chiesa Parrocchiale. 
Def.to Forte Giovanni - def.to Rossi 
Domenico - def.ta Peruzzi Rina - def.ta 
Schinella Margherita - def.ti Moretti 
Pietro e Antonio - def.ta Titolo Rosina 
(ann.). 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Bene-
dizione dell’ulivo presso la chiesetta del-
la Madonna e S. Messa in Chiesa Parr. 
 

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

h. 15.30 - Chievolis 
 

Lunedì santo 
10 aprile 

Meduno 
h. 16.30-18.30  
Adorazione Eucaristica   
h. 18.30 S. Messa 
Def.to Segatto Saverio. 
*Confessioni  

dalle 16.30 alle 18.30 
 

Tramonti di Sopra, chiesa Parr.le 

h. 16.30 S. Messa 
h.17.00-18.00 Adorazione Eucaristica 
* Confessioni dalle 17.00 alle 18.00 

h. 18.00 Vespri e Benedizione Euc.  
Tramonti di Mezzo 

h. 16.30 S. Messa 
h.17.00-18.00 Adorazione Eucaristica 
* Confessioni dalle 17.00 alle 18.00 

h. 18.00 Vespri e Benedizione Euc.  

CALENDARIO LITURGICO  Giovedì Santo  
13 aprile 

Pordenone - Duomo 
San Marco 
9.30 Santa Messa del 
Crisma 
Meduno h. 20.30 
Messa In Cena Domini 
e Lavanda dei piedi. 
Anima la Messa il coro 
Canta e Cammina.  

Tramonti di Sopra,  h. 20.30  
- chiesa parrocchiale. 
Messa In Cena Domini e Lavanda dei 
piedi. 
 

 
Venerdì Santo  

14 aprile 
Meduno  
h. 15.00 Celebrazione 
della Passione.  
h. 20.30 Via Crucis 
per le vie del paese e 
bacio alla croce: la Banda accompa-
gnerà la Processione.  
Tramonti di Sopra  
h. 15.00 Celebrazione della Passione 
del Signore.  
h. 20.30 Via Crucis per le vie del paese 
e bacio alla croce.  
Tramonti di Mezzo  
h. 19.00 Celebrazione della Passione 
del Signore e processione.  
Tramonti di Sotto  
h. 20.30 Via Crucis per le vie del paese 
e bacio alla croce.  
Navarons  
h. 20.30 Via Crucis per le vie del paese 
e bacio alla croce.  
Chievolis h. 20.30 Via Crucis per le 
vie del paese e bacio alla croce.  

 

Sabato Santo 
15 aprile  

Meduno 
h. 17.00 - 19.00 Confessioni in chiesa. 
h. 21.30 Veglia Pasquale, anima il Coro 
Canta e Cammina.  
Tramonti di Sotto  
h. 21.30 Veglia Pasquale.  

 
 

Domenica 
16 aprile  

Pasqua  

di Risurrezione 
h. 9.00 - Navarons  
 

h. 9.30 - Tramonti  
di Mezzo 

Def.to Corrado Alvise (ann.). 

h. 10.30 - Meduno  
Con il Coro Canta e Cammina. 
Def.ti Badin Bruno e Gianna - def.to 
Cuccarollo don Giovanni. 
h. 11.00 Tramonti di Sotto 
Def.ta Vallar Avellina (ann.) - def.ta 
Patavino Maria e Corona Maria (ann.) - 
def.to Sina Danilo. 
 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra, ch. par 
 

h. 15.30 - Chievolis 
Def.ti Rovedo Vincenzino, Vittorio e 
Santa - def.to Vallar Silvano. 
 

h. 17.00 - Campone  
 

Lunedì 17 aprile 
Lunedì dell’Angelo 

h. 9.00 - Sottomonte 
Def.ta Del Pin Regina (morta 

in Argentina il 4 aprile 2017). 
h. 10.30 - Meduno 
Def.ti Saura Timante (ann.) e 
Maria. 

h. 11.00 - Tramonti  
di Sopra, chiesa Madonna  

 

CATECHISMO VALMEDUNA 
Il catechismo è sospeso e riprende mercoledì 19 aprile a Tramonti         

e sabato 22 aprile a Meduno. 


