Buona Pasqua
a tutti !
Auguri

da don Omar, don Roberto,
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don Dario e dalle Suore.

8 aprile 2012
Ringraziamento
di Suor Biancangela
Da quando sono con voi ho sempre
detto di sentirmi “a casa mia”. Così in
questo momento di lutto per la separazione dalla

sorella Maria e dal fratello don

Lorenzo, la vostra vicinanza me l’ha nuovamente confermato.
Un grazie particolare a don Omar, a
don Roberto e a tutti voi per la vicinanza.
I miei fratelli che nella vita sono stati
maestri di amore e dono grande per tutti,
continueranno a intercedere per noi dalla
Pasqua eterna del Cielo.
Grazie!

Sr. Biancangela

PER UNA BUONA LETTURA
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.

Su

IL POPOLO

STATI VEGETATIVI
Gli ultimi studi
hanno cambiato le diagnosi

Pasqua di Risurrezione

Vide e credette

Intervista al Prof. Gianluigi Gigli
Negli stati vegetativi il paziente giace a occhi aperti,
alterna sonno e veglia, è autonomo per varie funzioni vitali (respiro, circolo), ma, almeno in apparenza,
sembra estraneo agli stimoli ambientali, pare non
avere consapevolezza di sè. Negli stati di minima
coscienza la situazione sembra simile, ma di tanto in
tanto la persona risponde agli stimoli (gira gli occhi
verso un certo richiamo), riesce a tentare di comunicare, a rispondere a un comando come stringere la
mano, può piangere o ridere. C’è insomma qualcosa
anche se non ripetuto sistematicamente... Le ultime
novità? Vengono da uno studio semplice, nel senso
che non ha neppure bisogno, come in altri casi, di
apparecchiature sofisticate. È uno studio che valuta
il riflesso di Pavlov, che lega uno stimolo esterno ad
un riflesso condizionato. Si è fatto così: alle persone
si fa sentire un piccolo suono. Al suono si fa seguire
un piccolo soffio sugli occhi. Ora, chiudere gli occhi
al soffio è un riflesso istintivo, ma chiudere gli occhi
già all’udire il suono è cosa diversa, è un passo
oltre. Quel semplice esperimento fatto sui pazienti in
stato vegetativo ha dimostrato che per parte di essi
la diagnosi era errata: erano in minima coscienza.
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Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro
di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata
tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via
il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro
allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là,
ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva,
ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era
stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo
a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.
Gv 20, 1 - 9

BENEDIZIONE FAMIGLIE

Stiamo visitando le famiglie. A Meduno, si riprende la visita dopo il 16 aprile.
A Tramonti di Sopra, Via Roma.
Se non troviamo qualcuno
ripassiamo.

CALENDARIO LITURGICO
Domenica 8 aprile
Pasqua
di Risurrezione
h. 9.00 - Navarons
Def.ta Andreuzzi Gemma.
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Pielli Marcello e fam. def.ti def.ta Pielli Gina e fam. def.ti.
h. 10.30 - Meduno - S. Messa animata dalla Corale Piccolboni.
Def.ti Sovran Angelo e Beacco Lindi def.ti De Stefano Maria Vittoria e Faganel Antonio - def.ti Sr. Angelina, Meneghin Regina e Bravin Domenico.
h. 11.00 Tramonti di Sotto
Def.ti Furlan Galliano e Crovatto Giuseppina (ann.).
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
In onore della Madonna delle Grazie di
Mesa.
h. 15.30 - Chievolis
h. 17.00 - Campone
/

Lunedì dell’Angelo 9 aprile
h. 9.00 - Sottomonte
Def.ti Saura Timante e Maria - def.to
don Angelo Gardin.
h. 10.30 - Meduno
Def.ti Cozzi Rino e Ferruccio.
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
h. 11.00 - Tramonti di Sopra

Martedì 10 aprile
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Varnerin Florindo e Giovanna def.ti Corrado Giacomo, Giuseppina e
Luciano - def.ti Marmai Giacomo e Caterina - per le Anime del Purgatorio.
h. 18.00 Meduno - Ch. parrocchiale
S. Messa di suffragio per la defunta
Mongiat Cesira ved. De Paoli.

Mercoledì 11 aprile
h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 12 aprile
h. 15.30 - Tramonti di Sopra

Venerdì 13 aprile
h. 18.00 - Meduno
Def.ti Del Din Pasqua e De Stefano
Antonio.

Sabato 14 aprile

h. 16.00 - Campone
h. 18.00 - Sottomonte
Def.o Rossi Domenico (ann.) - def.ta
Maria Miniutti.

Domenica 15 Aprile

Domenica in albis
e della Divina Misericordia
h. 9.00 - Navarons
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
In onore della B.V.M. in ringraziamento - def.to Marmai Gildo e fam. def.ti.
h. 10.30 - Meduno, chiesa parrocchiale
Consegna del Vangelo ai ragazzi di 4ª el.

Def.to don Giovanni Cuccarollo (ann.)
- def.to Moretti Pietro (ann.) - def.to
Vallar Silvano (ann.) - def.ti Sovran
Bruno e Rino.
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
Def.te Patavino Maria (Mary) e Corona
Maria (ann.) - def.ti Ferroli Umberto,
Lorenzini Olimpia e Natale Mario.
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
Liturgia della Parola
h. 15.30 - Chievolis
Def.to Ronzat Giuseppe Fortunato def.to Mongiat Antonio (Zeppon).

Qualsiasi cosa ci oscuri e ci sporchi,
Madre, riconoscici tuoi figli
dalla fragranza di Amore
che Gesù ha guadagnato
alla nostra pelle e all’anima
con la sua morte e risurrezione.
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MEDUNO
Canonica
Tel. e Fax 0427-86103
Don Omar Bianco
Cell. 3402532481
e-mail: omar.bianco@libero.it
Don Roberto Tondato
Cell. 3391437077
e-mail: cancelleria@
diocesiconcordiapordenone.it
Don Dario Donei
Cell. 3476405627
e-mail: ddd@davide.it
Suore
Tel. e Fax 0427-86128
Scuola Materna
Tel. e Fax 0427-86360
e-mail materna.ssredentore@
tiscali.it

INCONTRI
DI SPIRITUALITÀ
SCUOLA DIOCESANA
DI PREGHIERA

I vignaioli omicidi
Duomo di
Maniago
Venerdì
13 aprile
ore 20.30
ANIMA L’INCONTRO
IL CORO CANTA E CAMMINA

GRUPPO CATECHISTI

Si incontra per la consueta riunione
di aggiornamento e programmazione alle 20.30 in canonica a Meduno
martedì 10 aprile.

Tempo di Pasqua
ASCOLTARE LA PAROLA
Mercoledì 11 aprile alle ore 20.30 in canonica a
Meduno ci sarà la possibilità di incontrarci per
ascoltare il Signore che ci parla attraverso il Vangelo (Lectio Divina).

CONSEGNA

DEL

VANGELO

A Meduno domenica 15 aprile
alla messa delle ore 10.30 verrà consegnato il Vangelo ai
bambini di 4ª elementare che
faranno la Prima Comunione in maggio.

Incontri con Sr. Nevina
Centro Comunitario
di Meduno
domenica 15 aprile - h. 15.00
TAVOLA ROTONDA
FAMIGLIA E LAVORO
la realtà del nostro territorio
Intervengono:
Nicola Callegari (Assessore prov. Istruzione,
Cultura e Politiche Familiari),
Cesare Bertoia (COLDIRETTI),
Alberto Marchiori (ASCOM-Confcommercio),
Carlo Mucignat (Imprenditore, UCID),
Roberto e Raffaella Trevisan (Coniugi),
Arturo Pellizzon (CISL)
Modera: don Bruno Cescon, Dir. de Il Popolo
Giovedì 19 aprile 2012, ore 20.30
Casa della Madonna Pellegrina
Pordenone

ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE
A MEDUNO: MINIUTTI MARIA VED. FAION di anni 87 (lunedì 2 aprile)
MONGIAT CESIRA (CIA) VED. DE PAOLI di anni 87 (sabato 7 aprile)

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

