DAL COMUNE
DI TRAMONTI DI SOTTO

Quaderni dei Mestieri
della Valtramontina
L'Amministrazione prega di comunicare che concludendo la
raccolta del materiale relativo alla pubblicazione del 1° quaderno dei mestieri (l’Arvâr) e che sollecita la consegna, entro
il 30 aprile, presso gli uffici del Comune di Tramonti di Sotto,
di eventuali lettere, foto, o altra documentazione di cui sarà
fatta copia e che sarà poi restituita ai legittimi proprietari.

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ
SCUOLA DIOCESANA DI PREGHIERA

SAN VINCENZO
TRAMONTI DI
MEZZO
Martedì I°
maggio
Come tradizione ci
recheremo in Canal
di Cuna per la preghiera al cippo a
Piedigiaf (h. 10.) e
la Celebrazione
della Messa presso
la chiesetta di San
Vincenzo (h.11.15).

Sito internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it

29 aprile 2012
IV Domenica di Pasqua

I lavoratori della vigna
Duomo di Maniago
Venerdì 4 maggio ore 20.30

Mese di Maggio
Il mese di maggio è dedicato alla devozione nei
confronti della Madonna attraverso la recita del
Santo Rosario. Ci ritroveremo per pregare insieme la Vergine Madre:
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 da Lunedì a Venerdì alle 16.30
Sottomonte: da Lunedì a Venerdì alle 18.00 (* dal 7 maggio)
Navarons: da Lunedì a Venerdì alle 19.30

MARZIA PILERI,
L’universo dei sogni, come leggerli
per capire noi stessi, Ed. Paoline,
2012. Utile guida
per una conoscenza del meccanismo dei sogni e
comprenderli.
Info. e prenotazioni in canonica.

C A R I T A S - Raccolta straordinaria indumenti usati
La Caritas Diocesana chiede la collaborazione a tutte le parrocchie, i gruppi, le
associazioni per organizzare ed effettuare una raccolta straordinaria di indumenti usati. Le parrocchie in questi giorni distribuiranno un sacchetto giallo
(appositamente stampato): chi desidera partecipare, lo può fare mettendo davanti casa il sacchetto entro le ore 14.00 di sabato 5 maggio. Alcuni incaricati da parte delle Parrocchie passeranno sabato 5 per ritirare il sacchetto preparato.
Sito internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it

Buon Pastore...

PER UNA BUONA
LETTURA

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria
vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le
disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così
come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho
altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare.
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno
me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di
nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».

Gv 10, 11-18

BENEDIZIONE
FAMIGLIE

Stiamo visitando le famiglie. A Meduno, via Roma
e via Municipio. A Tramonti di Sopra, via Roma.
Se non troviamo qualcuno
ripassiamo.

È nata ADELE MIAN

di Samuele e di Marida Grassi,

il 15 aprile 2012 a Faenza.
A Papà, Mamma
e tutti i familiari
vivissime felicitazioni.

CALENDARIO LITURGICO
Domenica 29 Aprile
IV Domenica di Pasqua
Domenica del Buon Pastore
Giornata mondiale di preghiera
per le VOCAZIONI
h. 9.00 - Navarons
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Bidoli Paolo e Gilda (ann.) def.to Ferroli Duilio e fam. def.ti
h. 10.30 - Meduno, chiesa parrocchiale

Festa del Perdono per i ragazzi di III
elementare che hanno celebrato in
settimana la Prima Confessione.

Domenica 6 maggio
V Domenica di Pasqua
h. 9.00 - Sottomonte
Def.ta Mina Pasqua.
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Masutti Luigi e Domenica - def.ti
Marmai Paolo, Anna e lucia - def.to
Masutti Arduino e fam. def.ti.
h. 10.30 - Meduno chiesa parrocchiale

Santa Messa di Prima Comunione
per i ragazzi di IV elementare.

Def.to Zatti Franco.
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
Santa Messa solenne per il Patrono.

h. 11.00 - Tramonti di Sotto
Def.ta Facchin Caterina (ann.) - def.ta h. 11.00 Tramonti di Sotto
Ferroli Delia (ann.).
Liturgia della Parola
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
h. 15.30 - Chievolis
h. 15.30 - Chievolis
Def.to Titolo Valentino (Fiorello)
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h. 18.30 - Meduno

Martedì 1° maggio
h. 11.15 - Canal di Cuna, chiesa di
S. Vincenzo

Mercoledì 2 maggio
Sant’Atanasio, vescovo e dottore
h. 18.00 - Tramonti di Sotto

Giovedì 3 maggio
Santi Apostoli Filippo e Giacomo
h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Def.ti di Minin Ada.

Venerdì 4 maggio
h. 18.30 - Meduno
Def.ta Del Tatto Anna Maria in Rugo def.ti Magnan Edoardo, Luciano e Libera.

Sabato 5 maggio

h. 17.00 - Campone
h. 18.30 - Navarons
Def.ti Fam. Faoro.

Tempo di Pasqua
Mercoledì 2 maggio alle
20,30 in canonica a Meduno c’è la possibilità di
riunirsi per ascoltare il Signore che ci
parla attraverso la Parola del Vangelo
(lectio divina).

Oggi, domenica 29 aprile, la Chiesa celebra la 49° giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni dal titolo

RISPONDRE ALL’AMORE SI PUÒ
Vergine Madre,
intercedi per noi sante vocazioni,
dono gioioso della carità di Dio

Sito internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it

Mercoledì 2,
Giovedì 3 e Venerdì 4
in chiesa parrocchiale
dalle 16.30 alle 17.30
CONFESSIONI PER I RAGAZZI
Venerdì 4 maggio in chiesa parrocchiale
CONFESSIONI PER I GENITORI E FAMIGLIE
Sabato 5 maggio in chiesa parrocchiale dalle 16
MESSA DI PRIMA COMUNIONE
Domenica 6 maggio - chiesa parrocchiale h.10,30

Festa di
San Floriano

Mongiat Antonio, Angela e Rosa.

ASCOLTARE LA
PAROLA

PROVE CON I RAGAZZI

TRAMONTI DI SOPRA

/

Lunedì 30 aprile

PRIMA COMUNIONE
A MEDUNO

Domenica 6 maggio
ore 11 S. Messa solenne

CAMBIO
dell’ORA
delle MESSE
Con l’inizio del mese di
maggio cambiano alcuni
orari delle messe:
Campone…........ore 17.00
Meduno…………ore 18.30
Sottomonte e Navarons a
sabati alterni…...ore 18.30

Secondo la tradizione Floriano era un veterano dell'esercito romano che viveva a Mantem (Austria). Durante la persecuzione di
Diocleziano erano stati arrestati a Lorch quaranta cristiani. Appresa la notizia, Floriano desiderò condividerne la sorte e si recò in
quella città. Imbattutosi in alcuni soldati, ai quali manifestò di
essere cristiano, venne arrestato e condotto dal capo della regione, il quale non riuscendo a farlo sacrificare agli dei, lo fece flagellare e quindi lo condannò ad essere gettato nel fiume Enns
con una pietra al collo: la sentenza fu eseguita il 4 maggio 304. Il
corpo del martire fu, in seguito, ritrovato e seppellito: sul sepolcro
fu costruita una chiesa. Il suo culto è molto popolare in Austria e
in Baviera ed egli è invocato contro le inondazioni e gli incendi.

ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE
A TRAMONTI DI SOPRA: GAMBON ANTONIO di anni 66 (lunedì 23 aprile)
A CAMPONE: COLMANO VANDA di anni 91 (sabato 28 aprile)

L’eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.

