
 

In quel tempo, lo Spirito 
sospinse Gesù nel deserto e 
nel deserto rimase quaran-
ta giorni, tentato da Sata-
na. Stava con le bestie sel-
vatiche e gli angeli lo servi-
vano. Dopo che Giovanni fu 
arrestato, Gesù andò nella 
Galilea, proclamando il 

vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 
vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». (Mc 1, 12-15) 

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

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 Ca-
nonica) a Meduno dalle 16.30 alle 18.00. 

 

18 febbraio 2018 
I domenica  

di Quaresima 
Nuova  
umanità 

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 un avvicendamento delle persone che per vari motivi non possono continuare ad 
occuparsi di questo servizio. In particolare 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. 

 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 pa-

sta a seguire. 
Per l’iscrizione dei carri mascherati 
contattare le Proloco di Tramonti. 

Campone: La Santa Messa prefestiva del sabato pomeriggio è sospesa  
e riprenderà regolarmente da sabato 3 marzo alle ore 16.30. 

 
a Meduno 

La lotteria di Carnevale ha avuto un 
ricavato di 2.296,00 euro finalizzati a 
sostenere la scuola materna. Grazie 
ancora a tutti coloro che hanno acqui-
stato i biglietti, alle persone che li 
hanno venduti, a chi a messo a disposi-
zione i premi e a chi ha curato la pre-
parazione. 

Carnevale 2018 

23 febbraio 2018: Giornata di preghiera e digiuno per la pace 
 
Papa Francesco, nella sua instancabile attenzione alla vita di tutti i gior-
ni in tutte le sue implicazioni, ci chiede di unirci a lui nella preghiera per 
la Pace. 
 
 
 
 

Ed ora un annuncio. Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in 
diverse parti del mondo, invito tutti i fedeli ad una speciale Giornata di 
preghiera e digiuno per la pace il 23 febbraio prossimo, venerdì 
della Prima Settimana di Quaresima. La offriremo in particolare per le 
popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan. 
Come in altre occasioni simili, invito anche i fratelli e le sorelle non catto-
lici e non cristiani ad associarsi a questa iniziativa nelle modalità che ri-
terranno più opportune, ma tutti insieme. Il nostro Padre celeste ascolta 
sempre i suoi figli che gridano a Lui nel dolore e nell’angoscia, «risana i 
cuori affranti e fascia le loro ferite» (Sal 147,3). Rivolgo un accorato ap-
pello perché anche noi ascoltiamo questo grido e, ciascuno nella propria 
coscienza, davanti a Dio, ci domandiamo: “Che cosa posso fare io per la 
pace?”. Sicuramente possiamo pregare; ma non solo: ognuno può dire 
concretamente “no” alla violenza per quanto dipende da lui o da lei. Per-
ché le vittorie ottenute con la violenza sono false vittorie; mentre lavora-
re per la pace fa bene a tutti!(Papa Francesco, Angelus 4 febbraio 2018). 

Gesù appare come l’uomo mite, armonioso, rappacificato con il cielo e la terra, così da 
inaugurare l’era messianica profetizzata da Isaia: “Il lupo dimorerà con l’agnello, la pantera 
si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme … Il leone si 
ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino met-
terà la mano nel covo del serpente velenoso”. Nella creazione segnata dal regno di Dio, 
animali e angeli, terra e cielo, basso e alto, terrestre e sovrumano, sono riconciliati e dun-
que in armonia con l’umanità, con il nuovo Adamo: è un’alleanza di pace cosmica.   



Sabato 24 febbraio 
Campone, non c’è la Messa. 
 

18.30 - Sottomonte 
Def.ti Mattei Antonio e Giordani Mar-
gherita.  

Domenica 25 febbraio 
II domenica di quaresima 

h. 9.00 - Navarons  
Def.ti Paveglio Italia e Cartelli Maria.      

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  
Def.ta Del Bianco Lina. 
 

h. 10.30 - Meduno, Centro Com. 
Def.ti Mian Emma e Canderan Erasmo 
- def.to Tossut Mario (ann.).   
h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 
Def.to  Durat Pietro(ann.), Durat For-
tunato e Urban Giovanna -  def.ti Ur-
ban Elisabetta ved. Facchin (trigesimo) 
- def.ti Minin Pietro  e Irma - def.ti Mi-
nin e Durat 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Liturgia della Parola 
h. 15.30 - Chievolis 
Def.ti Zuliani Ciro, def.ti fam. Mongiat 
e Kegozzi, Muin Lucia (ann.) e Mongiat 
Antonio - def.ta Mongiat Santa. 

Domenica 18 febbraio 
I domenica di quaresima 

h. 9.00 - Navarons 
Def.ti Facchin Silvia (ann.) - def.ti Titolo 
Irma e Antonio. 
 

h. 9.30 - Tramonti di  Mezzo 
Def.ti Masutti Italo (ann.) - def.ti Pielli 
Bruno (ann.) - def.ti Ferroli Raimondo 
(ann.) - def.ti Ferroli Leonardo e Varne-
ri Maria - def.ti Rugo Anna (ann.). 
h. 10.30 - Meduno, Centro Comunit. 
Def.ti Pielli Elena e Albino - def.ti Sacchi 
Alighiero (ann.) e Berazotti Lucia (ann.) 
- def.to Colonello Ida (trigesimo) - De 
Poli Padre Romualdo. 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Def.ti Ferroli Pietro (ann.) - def.ta Fer-
roli Elsa (ann.).  
h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 
Santa Messa. 
h. 15.00 - Ciago 
Def.to Lovisa Luigi e Olga e Mincin Ma-
ria - def.ti Rossi Elisa (ann.), Bortolo e 
Corrier Maria - def.ti Roitero Michele e 
Vittoria. 

 

h. 15.30 - Chievolis 
Def.ti  Canderan Vittoria (ann.). 

Lunedì 19 febbraio 
h. 18.30 - Meduno 

 

Martedì 20 febbraio 
 

h. 15.30 - Tramonti di Mezzo 
 
 

Mercoledì 21 febbraio 
 

h. 15.30 - Tramonti di Sotto,   
Def.ti Mongiat Angelo e Mongiat Mirel-
la.  

Giovedì 22 febbraio 
Cattedra di san Pietro 

h. 15.30 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 
Def.ta Titolo Stefania (ann.). 
 

Venerdì 23 febbraio 
h. 18.30 - Meduno, Centro Com. 
Def.ti Michielli Ida - def.to Magnan Pa-
olo - def.ti Giordani Giovanni e Vitto-
ria.  

CALENDARIO LITURGICO 2018 

ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE 
 

A MEDUNO: PAVAN NORMA EMMA VED. ANDREUZZI di anni 59 (lunedì 12 febbraio). 
 

 

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

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 

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 

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, anima-
zione e brindisi... 

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 Parroc-
chia di San Giorgio di Porcia. 
 

PROGETTO MUGUNDA - KENYA  con don 
Romano Filippi, sacerdote della nostra diocesi. 
 

PROGETTO SIRIMA - KENYA con don Elvino 
Ortolan, sacerdote della nostra diocesi. 
 

PROGETTO ECUADOR - con Suor Consolata 
Tamai, religiosa della nostra diocesi. 

VAL MEDUNA -  
CONSIGLI PASTORALI 
 

Giovedì 22 febbraio alle ore 
20.30 in canonica a Meduno si 
riunisco i consigli pastorali 
parrocchiali delle nostre par-
rocchie. 

 

Lectio divina  Meduno 
Mercoledì 21 febbraio 
Primo incontro di lectio divina alle 
ore 20.30 a Cavasso N., in cano-
nica. Ci ritroveremo ogni settima-
na per ascoltare la parola del Van-
gelo  come unità pastorale insieme 
alle parrocchie di Cavasso e Fanna. 
 
 

Via Crucis 
Ogni venerdì  
di Quaresima 
A Tramonti di Mezzo ore 16.00 
A Tramonti di Sotto ore 17.00 
A Tramonti di Sopra ore 17.00 
A Meduno ore 17.45 Centro Com. 

INCONTRI CON I GENITORI 
In vista della preparazione ai sacramen-
ti della Confessione e della Cresima dei 
bambini e dei ragazzi, per meglio ac-
compagnarli nel percorso, insieme ai 
genitori dei bambini di prima e seconda 
elementare, faremo degli incontri per 
l’approfondimento e la riscoperta del 
nostro incontro con il Signore Gesù.  
Inizieremo lunedì 19 febbraio alle ore 
20.15 in oratorio a Meduno. 

 
CARITAS FORANIA DI MANIAGO: 

CENTRO D'ASCOLTO 
Via Leonardo da Vinci, 16  

tel. 0427 730003 
 
 

Apertura: 
mercoledì 15.00-17.00  
Centro Distribuzione 

sabato 15.00-17.00  
Centro d’Ascolto 

 


