
 

In quel tempo, Gesù, 
uscito dalla sinagoga, 
subito andò nella casa 
di Simone e Andrea, in 
compagnia di Giacomo 
e Giovanni. La suocera 
di Simone era a letto 
con la febbre e subito 
gli parlarono di lei. Egli 
si avvicinò e la fece al-
zare prendendola per 
mano; la febbre la la-

sciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano 
tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì 
molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non per-
metteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò 
quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma 
Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli 
dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi 
vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». E andò per 
tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.  
(Mc 1, 29-39) 

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

 

4 febbraio 2018 
V domenica  

del Tempo Ordinario 
SCUOLA MATERNA 
SS.MO REDENTORE 

MEDUNO 
 
 

 

CORSO DI PRIMO  
SOCCORSO PEDIATRICO 

 

Sabato 10 febbraio  
dalle  ore 9.00 alle  ore 12.00. 

II° incontro  
di Primo soccorso Pediatrico. 

Partecipando anche a questo incontro 
si potrà ottenere l’attestato di esecu-
tore di Blsd (Rianimazione cardiopol-
monare e defibrillatore). 
 

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. 

Abbi cura... 

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

 
 

Festa della “Candelora” e di San Biagio 
SABATO 3 E DOMENICA 4 FEBBRAIO 

 

In occasione della Festa della Presentazione del Signore 
benediremo i ceri in onore della Madonna durante la 
Messa e invocheremo San Biagio contro il mal di gola e 
ogni altro male. 
SABATO 3 FEBBRAIO:  
alle 16.00 a Campone; alle 18.30 a Sottomonte 

DOMENICA 4 FEBBRAIO 
alle 9.00 a Navarons 
alle 9.30 a Tramonti di Mezzo 
alle 10.30 a Meduno 
alle 11.00 a Tramonti di Sotto 
alle 11.00 a Tramonti di Sopra  
alle 15.30 a Chievolis 

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 que-
sto compito. Di tanto intanto c’è la necessi-
tà 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. 

a Meduno 
Sabato 10 febbraio 2018 

Sfilata dei carri mascherati e a segui-
re la festa continua al centro comuni-
tario con estrazione dei biglietti della 
sottoscrizione a premi a favore della 
Scuola Materna. Per l’iscrizione dei 

carri mascherati  
contattare la Pro-Meduno. 

Carnevale 2018 A Tramonti  
Giovedì 8 febbraio 

Alunni, docenti e collaboratrici del 
Plesso scolastico invitano alla festa 

Ore14.30 Tramonti di Sotto 
Ore 15.00 Tramonti di Mezzo 
Ore 15.30 Tramonti di Sopra 

 
domenica 18 febbraio 2018 
Sfilata dei carri mascherati  
e a seguire la festa continua. 

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

 
 

Alpini - gruppo Valmeduna 
 

Mostra dedicata alla campagna di Russia 
presso i locali della latteria di Sottomon-
te per non dimenticare. 
ORARI: 
Sabato e domenica  
fino a domenica 11 febbraio 2018 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30 



Sabato 10 febbraio 
Santa Scolastica 

Campone, non c’è la Messa. 
 

18.30 - Sottomonte 
 

Domenica 11 febbraio 
VI domenica del tempo Ordinario 

26 GIORNATA MONDIALE DEL MALATO   
h. 9.00 - Navarons    

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  
Def.to Corrado Benito.  
 

h. 10.30 - Meduno, Centro Com. 
Def.to Del Bianco Angela e Danella 
Domenico - def.ti Fantin Pietro e Regi-
na - def.ti Ferroli Maria (ann.) e Mene-
gon Pietro - def.ti Menegon Giovanni 
(ann.) e del Bianco Severina (ann.).   
h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 
Def.to Durat Domenico (ann.) - def.to 
Peccol Giacomo - def.ta Minin Irma 
(ann.).  

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Liturgia della Parola 
h. 15.30 - Chievolis 
Def.to Del Bianco don Italo - def.ta 
Vallar Rina. 

 

Domenica 4 febbraio 
V domenica del tempo Ordinario 

40° GIORNATA PER LA VITA  
h. 9.00 - Navarons 
Def.ti Favetta Antonio e Ida e Facchin 
Silvia. 
 

h. 9.30 - Tramonti di  Mezzo 
Def.ti Varnerin Antonio ed Emilia - def.ti 
Varnerin Modesto - def.ta Corrado Lucia 
(Verona).   
h. 10.30 - Meduno, Centro Comunit. 
Def.ti Fantin Maria e Antonietta - def.ti 
Osualdini Tarcisio (ann.) e Domenica - 
def.ta Luigia Toffolo Culau.  
h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Def.ti coniugi Dean Umberto e Miniutti 
Maria - def.ta Beacco Graziella (ann.), 
Beacco Pietro e Sina Maria -def.ti Cro-
vatto Paolo (ann.) e Graziussi Maria 
(ann.) - def.to Miniutti Emilio Gino 
(ann.) - def.ti Ferroli Giovanni e Sina 
Italia Maria (ann.) - def.ti Miniutti Eu-
genio, Silla e Rita - def.ti Baret Antonio 
e Iolanda - def.ti Cozzi Egidio, Italia e 
Mario - def.ti Baret Gaspare, Teresa e 
Amabile.   
h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 
Liturgia della Parola 

 

h. 15.30 - Chievolis 
Def.ti Cartelli Cecilia, Severina e Vallar 
Ermenegildo.   

Lunedì 5 febbraio 
Sant’Agata   

Meduno, non c’è la Messa 

Martedì 6 febbraio 
Santi Paolo Miki e Compagni   

Tramonti di Mezzo, non c’è la Messa 
 

Mercoledì 7 febbraio 
h. 15.30 - Tramonti di Sotto  

Giovedì 8 febbraio 
h. 15.30 - Tramonti di Sopra, Ch. M. 
 

Venerdì 9 febbraio 
h. 18.30 - Meduno, Centro Com. 
 

CALENDARIO LITURGICO 2018 

ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE 
 

A TRAMONTI DI MEZZO:  
ELDA BARINA VED. FORNASIER di anni 95 (lunedì 29 gennaio). 
 

 

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

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. 

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 

Don Omar,  
da lunedì 5 febbraio a mercoledì 
7 febbraio sarà assente dalle 
parrocchie per partecipare al 
biennio sull’ Accompagnamento 
spirituale a Camposampiero 
(PD). La Messa feriale di lunedì e  
martedì non ci sarà. Per even-
tuali necessità ci si può rivolgere 
a don Roberto o alle Suore. 

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... 

40 GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 2018 
 Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente  

 
 

IL VANGELO DELLA VITA, GIOIA PER IL MONDO 
 

 “L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa Francesco, che apre il capitolo quinto 
dell’Amoris laetitia, ci introduce nella celebrazione della Giornata della Vita 2018, incentrata 
sul tema “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”. Vogliamo porre al centro della nostra ri-
flessione credente la Parola di Dio, consegnata a noi nelle Sacre Scritture, unica via per trovare 
il senso della vita, frutto dell’Amore e generatrice di gioia. La gioia che il Vangelo della vita 
può testimoniare al mondo, è dono di Dio e compito affidato all’uomo; dono di Dio in quanto 
legato alla stessa rivelazione cristiana, compito poiché ne richiede la responsabilità. 

DON ITALO DEL BIANCO è morto giovedì 1 febbraio 2018. 
Intenso e generoso è stato il suo ministero in diocesi: vicario parrocchiale  
a Maniago, Concordia S., Aviano; parroco a Chievolis, Gleris-Carbona,  

Ramuscello; cappellano all’ospedale di San Vito al Tagliamento. 
Come membro della “Congregazione Figli dell’amore misericordioso” fu mis-
sionario fidei donum nella diocesi di Iasi (Romania). 
 
 

La Liturgia funebre avrà luogo nella  Chiesa parrocchiale di Bannia  
martedì 6 febbraio alle ore 10.30. 

Il S. Rosario sarà recitato nella medesima Chiesa lunedì 5 febbraio alle 20. 

CATECHISMO VALMEDUNA 
 

Giovedì 8 febbraio alle ore 20.30 i 
catechisti si incontrano in canonica 
a Meduno per la programmazione 
del tempo di Quaresima. 

Campone 
 

La Santa Messa prefestiva  
del sabato pomeriggio è sospesa  

e riprenderà regolarmente 
da sabato 3 marzo alle ore 16.30. 


