Meduno - Festa della vita
Domenica 30 aprile ci sarà la festa della vita
con le persone anziane. Al mattino ci sarà la
S. Messa alle ore 11.00 con la benedizione
per gli anziani e seguirà il pranzo nella scuola materna animato da musica dal vivo. Una
buona occasione per ritrovarci e trascorrere

Tramonti di Mezzo
Canal di Cuna - S. Vincenzo
Come tradizione lunedì I° maggio ci
recheremo in Canal di Cuna. Alle ore
10.00 preghiera al cippo a Piedigiaf e
alle ore 11.00 Santa Messa presso la
chiesetta di San Vincenzo. Seguirà il
pranzo al sacco. Alle ore 12.00 è previsto il pranzo.

Lectio divina nel Tempo di Pasqua a Fanna
Martedì 2 maggio incontro di lectio divina alle ore 20.30 a Fanna, nella sala Arco-

Le parrocchie dell’ UNITÀ PASTORALE: Tramonti di Sopra,
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo
della settimana] due dei [discepoli] erano in
cammino per un villaggio di nome Èmmaus,
distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto
quello che era accaduto. Mentre conversavano e
discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e
camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti
a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono
questi discorsi che state facendo tra voi lungo il
cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di
loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?».
Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno,
che fu profeta potente in opere e in parole, davanti
a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti
e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo
condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato
Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da
quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti;
si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a
dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni
dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma
lui non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che
hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare
nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le
Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti,
egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi,
perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro.Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista.
Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?».Partirono senza indugio e
fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con
loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi
narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
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Festa chierichetti Lunedì Primo maggio tradizionale festa dei chierichetti
in Seminario a Pordenone
25° anniversario della visita di San Giovanni Paolo II alla Diocesi di Concordia-Pordenone lunedì 1 maggio alle ore 18.30 nella Cattedrale di Concordia Sagittaria: Solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo:
siamo invitati a partecipare e a fare memoria insieme di quell’evento di grazia.

Rosario nel mese di Maggio - Il mese di maggio è dedicato alla devozione nei confronti della Madonna attraverso la recita del Santo Rosario.
Tramonti di Sopra: da Lunedì a Venerdì alle 17,30
Tramonti di Mezzo: da Lunedì a Sabato alle 17.00
Tramonti di Sotto: tutti i giorni alle 18.00
Meduno: in chiesa parrocchiale da Lunedì a Venerdì alle 16.30
Navarons: Lunedì e Giovedì alle 19.30
Chi desidera la recita del Rosario in famiglia contatti don Omar o Paolo Ferroli.
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Ordinazione diaconale di Boris Bandiera di Meduno
e di Davide Ciprian di Prata di Pordenone
Boris e Davide, studenti nel nostro Seminario, saranno ordinati Diaconi
domenica 14 maggio 2017 alle ore 15.30 nel Duomo Concattredrale di San
Marco Evangelista in Pordenone.

In preparazione all’ordinazione diaconale,
mercoledì 10 maggio alle ore 20.30 in chiesa Parrocchiale a Meduno,

Riconoscere

CALENDARIO LITURGICO
Domenica 30 aprile

Sabato 6 maggio

h. 17.00 - Campone
III Domenica di Pasqua
Def.ta Corrado Lidia (segue tumulazioGIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA ne delle ceneri).
h. 9.00 - Navarons
h. 18.30 - Sottomonte
Def.ti Mian Bruna (ann.) e Osualdella
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Giovanni.
Def.ta Del Bianco Lina (trigesimo).
Domenica 7 maggio
h. 11.00 - Meduno, Chiesa Parr.
Def.ta Maria Faganel - def.ti Marc e
IV Domenica di Pasqua
Hans Pizzo.
h. 9.00 - Navarons
h. 11.00 Tramonti di Sotto
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Battesimo di Cleva Ludovica
Def.ti Masutti Arduino e genitori - def.ti
di Luca e di Silvia Faion
D e f . t a F e r r o l i D e l i a ( a n n . ) - Ferroli Ines (ann.) e Sante - def.ti Bidef.to Nevodini Evaristo (trigesimo) - doli Franco (ann.) e Vito.
def.ti Menegon Emilia e Facchin Giaco- h. 10.30 - Meduno, Chiesa Parr.
Santa Messa di Prima Comunione
mo - def.to Selmin Antonio (ann.)
Def.to Zatti Franco - def.ti Balsarin
Tramonti di Sopra
Marco (ann.) e fam. def.ti - def.to SarAl mattino non ci sono celebrazioni.
tor Francesco (ann.) - def.tia Bevilach. 15.30 - Chievolis
qua Violetta - def.to Centa Marin RoDef.to Ronzar Giuseppe Fortunato berto.
(ann.) - def.to Del Bianco Lauro.
h. 11.00 - Tramonti di Sopra,
h. 18.00 - Tramonti di Sopra, ch. Par
Chiesa Parrocchiale - San Floriano
Santa Cresima Presieduta dal Vescovo Def.ti Urbanetto Bruna e Pradolin Vite con il Coro Valtramontina.
torio - def.ta Trivelli Adriana
(trigesimo) - def.to Urban Luigi (ann.),
Lunedì 1 maggio
Walter e Tramontina Lorain
San Giuseppe Lavoratore
h.11.00 - Tramonti di Sotto
h. 11.00 - Chiesa San Vincenzo Liturgia della Parola
Canal di Cuna
h. 15.30 - Chievolis
h. 18.30 - Meduno, Chiesa Parr.
Def.to Titolo Valentino (ann.) - def.to
Martedì 2 maggio
Mongiat Bruno (ann.).

San Atanasio, Vescovo

h. 17.30 - Tramonti di Mezzo

Mercoledì 3 maggio
Santi Filippo e Giacomo, apostoli
h. 15.30 - Tramonti di Sotto
Def.ti Selmin Antonio.

Giovedì 4 maggio
h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Def.ti Mazzeri Luigia e Facchin Luigi.

Venerdì 5 maggio
h. 18.30 - Meduno, Chiesa Parr.
Def.ti Del Tatto Maria in Rugo.

Unità pastorale
Il consiglio dell’Unità Pastorale
si riunisce mercoledì 3 maggio
alle ore 20.30 in canonica insieme con il Vescovo che consegnerà il decreto di nomina ai
componenti del consiglio.

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

Domenica 30 aprile 2017
A TRAMONTI DI SOTTO
CON IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO
inizia la nuova vita in Cristo e nella Chiesa

LUDOVICA CLEVA
di Luca e Silvia Faion
A lei e a tutta la famiglia

Tramonti - Cresima
Domenica 30 aprile alle ore
18.00 in chiesa Parrocchiale a
Tramonti di Sopra il Vescovo
celebrerà la Cresima di 6 ragazzi: Borghese Jasmine, Capovilla Davide, Facchin Isabella, Furlan Ambra, Titolo Luca e
Urban Cristina.
Al mattino a Tramonti di Sopra
non ci saranno celebrazioni.

Meduno - Prima Comunione
Domenica 7 maggio alle ore 10.30 in chiesa a Meduno
ci sarà la Messa di Prima Comunione per 16 bambini.:
Centa Marin Marco, Cibin Elena, Cunsolo Ginevra, Del
Pin Sofia, Grillo Emma, Mander Vittoria, Mander Emanuele, Micchielli Isabel, Mincin Noemi, Osualdini Matteo,
Rizzetto Dylan, Rovedo Andrea, Sovran Dennis, Vallar
Marco, Vallerugo Luca, Vallerugo Astrid.
Da martedi a venerdì, dalle 16.30 alle 17.30 in chiesa parrocchiale i bambini avranno le prove.
Per i genitori e i familiari che desiderano preparasi con la confessione a
questo appuntamento, sabato dalle 16.30 alle 18.00 troveranno un sacerdote in chiesa.
TRAMONTI DI SOPRA - SAN FLORIANO
Il santo Patrono Floriano (4 maggio) lo festeggeremo domenica 7 maggio
alle ore 11.00 in chiesa parrocchiale con la Santa Messa Solenne.
ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE
A MEDUNO: GIORDANI GIOVANNI di anni 79 (lunedì 24 aprile).

