Carnevale 2018
a Meduno
Grazie alle persone che hanno collaborato, grazie alla ProMeduno, ai genitori della Scuola Materna e a tutte le
persone che in vario modo hanno reso
possibile la festa.

SCUOLA MATERNA
SS.MO REDENTORE
MEDUNO
ISCRIZIONI
A. S. 2018-2019:

Sono aperte le iscrizioni per il nuovo
anno scolastico per i bambini dai 2
anni in su.
Si può contattare direttamente la
scuola telefonando al numero
0427 86360 o recandosi a scuola.

Accompagniamo l’attività della nostra
scuola, del personale e delle famiglie con
simpatia e stima.

A Tramonti
domenica 18 febbraio 2018
Sfilata dei carri mascherati
e a seguire la festa continua.
Ore 13.45 ritrovo presso la Proloco
di Tramonti di Sotto
Ore 15.30 Tramonti di Mezzo
Ore 16.30 Tramonti di Sopra con pasta a seguire.
Per l’iscrizione dei carri mascherati
contattare le Proloco di Tramonti.
CHIESE DELLE PARROCCHIE
DELLA VALTRAMONTINA
Tutti possiamo riconoscere il buon ordine e
la pulizia delle nostre chiese. Grazie alle
persone che si rendono disponibili per questo compito. Di tanto intanto c’è la necessità di avvicendamento di queste persone che
per vari motivi non possono continuare ad
occuparsi di questo servizio. In particolare
in questo momento a Tramonti di Sotto
abbiamo bisogno di qualcuno che possa
unirsi al gruppo di persone delle pulizie
con un impegno minimo di una volta al
mese. Per chi volesse rendersi disponibile
può rivolgersi a don Omar o a Paolo.

CARITAS FORANIA DI MANIAGO
Sabato 17 febbraio alle ore 18.30 in duomo a Maniago ci sarà la Santa
Messa con gli operato delle carita delle nostre parrocchie e con quanti
sono interessati a partecipare.
Campone
La Santa Messa prefestiva
del sabato pomeriggio è sospesa
e riprenderà regolarmente
da sabato 3 marzo alle ore 16.30.

Spazio per la confessione
e il dialogo con il sacerdote
Ogni sabato ci sarà un sacerdote (don
Omar o don Roberto) in chiesa (o in
Canonica) a Meduno dalle 16.30 alle
18.00.

CONSIGLI PER LA LETTURA: Luigi Verdi, La realtà sa di pane, Ed. fraternità di Romena. La storia da cui nasce Romena e in cui ci si può ritrovare. (Copie disponibili anche in canonica)

Le parrocchie dell’ UNITÀ PASTORALE: Tramonti di Sopra,
Tramonti-Campone, Chievolis, Meduno-Navarons, Cavasso Nuovo e Fanna.

11 febbraio 2018
VI domenica
del Tempo Ordinario

Sii purificato..

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e
gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne
ebbe compassione, tese la mano, lo toccò
e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E
subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu
purificato. E, ammonendolo severamente,
lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di
non dire niente a nessuno; va’, invece, a
mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto,
come testimonianza per loro». Ma quello si
allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva
più entrare pubblicamente in una città, ma
rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte. (Mc 1, 40-45)

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA XXVI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2018
Mater Ecclesiae: «"Ecco tuo figlio ... Ecco tua madre".
E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé ...» (Gv 19, 26-27)
Cari fratelli e sorelle,
il servizio della Chiesa ai malati e a coloro che se ne prendono cura deve continuare con sempre rinnovato vigore, in fedeltà al mandato del Signore
(cfr Lc 9,2-6; Mt 10,1-8; Mc 6,7-13) e seguendo l’esempio molto eloquente del
suo Fondatore e Maestro. Quest’anno il tema della Giornata del malato ci è dato
dalle parole che Gesù, innalzato sulla croce, rivolge a sua madre Maria e a Giovanni: «“Ecco tuo figlio ... Ecco tua madre”. E da quell’ora il discepolo l’accolse
con sé» (Gv 19,26-27).

CALENDARIO LITURGICO 2018
Domenica 11 febbraio

Campone, non c’è la Messa.
VI domenica del tempo Ordinario 18.30 - Sottomonte
Def.ti Giordani Matilde (ann.) e Marti26 GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
nelli Giusepe - def.ti Vanin Gilda, Faion
h. 9.00 - Navarons
Arturo e Vanin Elia - def.ti fam. Mattei.
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Domenica 18 febbraio
Def.to Corrado Benito.
I domenica di quaresima
h. 10.30 - Meduno, Centro Com.
Def.to Del Bianco Angela e Danella h. 9.00 - Navarons
Domenico - def.ti Fantin Pietro e Regi- Def.ti Facchin Silvia (ann.).
na - def.ti Ferroli Maria (ann.) e Mene- h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
gon Pietro - def.ti Menegon Giovanni Def.ti masutti Italo (ann.) - def.ti Pielli
(ann.) e del Bianco Severina (ann.) - Bruno (ann.) - def.ti Ferroli Raimondo
def.ti Cassan Vincenzo e Del Bianco (ann.) - def.ti Ferroli Leonardo e VArneAmelia.
ri Maria.
h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M. h. 10.30 - Meduno, Centro Comunit.
Def.to Sina Giancarlo (morto a Porde- Def.ti Pielli Elena e Albino - def.ti Sacchi
none il 6 febbraio 2018) - def.to Durat Alighiero (ann.) e Berazotti Lucia (ann.)
Domenico (ann.) - def.to Peccol Giaco- - def.to Colonello Ida (trigesimo).
mo - def.ta Minin Irma (ann.) - def.ti h. 11.00 - Tramonti di Sotto
Facchin Tommaso e Facchin Marcellina. Def.ti Ferroli Pietro (ann.).
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M.
Liturgia della Parola
Liturgia della Parola
h. 15.30 - Chievolis
h. 15.00 - Ciago
Def.to Del Bianco don Italo - def.ta Def.to Lovisa Luigi e Olga e Mincin MaVallar Rina.
ria - def.ti Rossi Elisa (ann.), Bortolo e
Corrier Maria.
Lunedì 12 febbraio
h. 18.30 - Meduno
h. 15.30 - Chievolis
Def.ti fam. Mafescioni e Bianco.
Def.ti anderan Vittoria (ann.).

Martedì 13 febbraio

h. 15.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Rosa Cesarina e Luigi - def.ti
Varnerin Giovanni e Ferroli Domenica.

h.18.30 - Meduno - Centro Com.
h. 18.30 - Tramonti di Sopra, Ch. M.

Giovedì 15 febbraio

h. 15.30 - Tramonti di Sopra, Ch. M.

Venerdì 16 febbraio
h. 18.30 - Meduno, Centro Com.

Sabato 17 febbraio

Santi Donato, Secondiano, Romolo e
compagni martiri concordiesi. Patroni
secondari della Diocesi

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

Fiesta di San Valantin
Ciago di Meduno
Domenica 18 Febbraio 2018
Ore 15.00 Santa Messa Solenne
Ore 15.45 Intrattenimento del Gruppo
Musicale Medunese, Bancarelle, animazione e brindisi...

Meduno -

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO
2018, ORE 20.30 IN CANONICA
un gruppo di persone si ritrova insieme per tenere vivo quanto di buono
hanno scoperto abitare dentro di loro. L’incontro è aperto a quanti desiderano partecipare: suona, entra,
qualcuno ti accoglie.

e-mail: materna.ssredentore@tiscali.it

Inizia il tempo di Quaresima
Le Sacre Ceneri
Mercoledì 14 febbraio

Il mercoledì delle ceneri, tutti i fedeli
(dal 18° al 60° anno di età) sono tenuti ad
A Tramonti di Sopra alle ore18.30
osservare il precetto generale della chiesa
A Meduno alle ore 18.30
del digiuno; sono altresì tenuti all’astinen(N.B. Domenica 18 febbraio za dalle carni tutti i fedeli dal 14° al 60°
non ci sarà il rito delle ceneri a
anno di età.
Meduno e Tramonti di Sotto).

Lectio divina Meduno
Mercoledì 21 febbraio
Primo incontro di lectio divina alle
ore 20.30 a Cavasso N., in canonica. Ci ritroveremo ogni settimana
per ascoltare la parola del Vangelo
come unità pastorale insieme alle
parrocchie di Cavasso e Fanna
.

Mercoledì 14 febbraio
Le Ceneri

MEDUNO
www.parrocchiedellavalmeduna.it

Via Crucis
Ogni venerdì
di Quaresima

PROGETTI DI SOLIDARIETA’
Un pane per amor di Dio
MOZAMBICO, Missione di Chipene, con don
Lorenzo Barro e don Loris Vignadel, sacerdote
della nostra diocesi.
PROGETTO ETIOPIA con don Filippo Perin,
missionario salesiano, originario della Parrocchia di San Giorgio di Porcia.
PROGETTO MUGUNDA - KENYA
con don
Romano Filippi, sacerdote della nostra diocesi.

A Meduno ore 17.45 Centro Com. PROGETTO SIRIMA - KENYA con don Elvino
A Tramonti di Sotto ore 17.00
Ortolan, sacerdote della nostra diocesi.
A Tramonti di Sopra ore 17.00

ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE
A MEDUNO: BRUNO FAVETTA di anni 74 (sabato 10 febbraio).
L’eterno riposo dona a lei o Signore, e splenda a lei la luce perpetua.

