ORDINAZIONE EPISCOPALE
DI MONS. LIVIO CORAZZA
sabato 17 marzo alle ore 10.30
nella Cattedrale
di Concordia Sagittaria.
Inizio del ministero episcopale nella
diocesi di Forlì-Bertinoro domenica,
22 aprile, con la solenne Celebrazione Eucaristica nella Cattedrale di
Forlì, alle ore 16.00.

ORDINAZIONE PRESBITERALE DI BORIS
BANDIERA DI MEDUNO
Sabato 21 aprile 2018 alle ore 15.00
nella Cattedrale di Concordia Sagittaria,
per l’imposizione delle mani del Vescovo
Giuseppe Pellegrini
Con don Boris faremo festa domenica
22 aprile con la sua Prima Messa Solenne a Meduno alle ore 10.30 e poi continueremo con il pranzo insieme.

In occasione del’ordinazione
ci sarà un pullman
per andare a Concordia Sagittaria.

MEDUNO - PRO MEDUNO
GIORNATA ECOLOGICA
Sabato 17 marzo
promossa dalla Pro Meduno con ritrovo alle
ore 8.30 presso il centro Zatti muniti di
guanti. Non ci sarà catechismo per dare la
possibilità di partecipare all’iniziativa. Per i
bambini delle elementari e i ragazzi delle
medie il ritrovo è alle ore 9.30 sempre presso il centro Zatti. Alle 13.00 ci sarà la pastasciutta per tutti offerta dalla Pro Meduno.

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.

Estate 2018
Grest

a Tramonti di Sopra
Da lunedì 25 giugno a venerdì 13 luglio
a Meduno
Da lunedì 2 luglio a venerdì 27 luglio

Camposcuola ad Auronzo

da lunedì 30 luglio a domenica 5 agosto per i bambini dalla
III alla V elementare delle Parrocchie della Valmeduna

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

11 marzo 2018 - IV domenica di Quaresima

Dio
ha amato
il mondo
tanto da…
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede
in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio
unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere
erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce
perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso
la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».
(Gv 3, 14 - 21).

CALENDARIO LITURGICO 2018
Domenica 11 marzo
IV domenica di quaresima
“Laetare”
h. 9.00 - Navarons
Def.ti Canderan Lino, Rugo Anna e
Canderan Nerina.
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Per le Anime del Purgatorio - def.ti
Rugo Santa e Giosuè (ann.).
h. 10.30 - Meduno, Centro Com.
Def.ti fam. Paoletti e def.ti fam. Visentin - def.ta Cecco Clotilde.
h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M.
Def.to Pradolin Pietro, Velda ed Efrem
- def.ti Del Zotto Gemma, Camillo, Luigino e Rugo Luigia - def.ti Cassan Adelina (ann.) - def.to Del Zotto Carlo
(ann.).
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
Liturgia della Parola
h. 15.30 - Chievolis

Lunedì 12 marzo

h. 18.30 - Meduno, Chiesa Parr.

Martedì 13 marzo
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti fam. Mafescioni e Bianco.

Mercoledì 14 marzo
h. 15.30 - Tramonti di Sotto,

Giovedì 15 marzo
h. 15.30 - Tramonti di Sopra, Ch. M.
Def.to Facchin Costante (ann.).

Venerdì 16 marzo

def.tai Cozzi Letizia (ann.) ed Alberto.

Domenica 18 marzo

IV domenica di quaresima
h. 9.00 - Navarons
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
In onore della Madonna - Def.to Corrado Leo (ann.).
h. 10.30 - Meduno, Chiesa Parr.
Def.ta Ragogna Antonia (ann.).
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
40° anniversario di Matrimonio
di De Padova Bruno e Greco Nadia.
Def.te Bidoli Angela e Bidoli Maddalena
Caterina (ann.).
h. 11.00 - Tramonti di Sopra, Ch. M.
Liturgia della Parola.
h. 15.30 - Chievolis
Def.ti Cartelli Giuseppe (Menarost),
Faion Teresina Camilla - def.ti fam. De
Paoli e Mongiat.

MEDUNO
CONSEGNA

DEL

VANGELO

Domenica 18 marzo, alla Messa
delle ore 10.30 in chiesa Parrocchiale i bambini che faranno la prima comunione a maggio, riceveranno il Vangelo.

MEDUNO

h. 18.30 - Meduno, Chiesa Parr.
Def.to Brovedani Benvenuto.

Da lunedì
12 marzo
Sabato 17 marzo
la celebrazione
h. 16.30 - Campone
della S. Messa
Def.ta Moruzzi Fidelma (ann.).
festiva e feriale
18.30 - Sottomonte
Def.ti Cozzi Letizia e Bevilacqua Alber- e la celebrazione dei rosari
to - def.ti Valle Giacomo e def.ti fam. per i defunti sarà
Valle Giobatta - def.ti Cozzi Elena, Letizia, Irene, Enrico e Roitero Anna -

in chiesa parrocchiale.

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

Lectio divina
Unità pastorale
Mercoledì 14 marzo
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.

Via Crucis
Ogni venerdì
di Quaresima
A
A
A
A

CATECHISMO MEDUNO
Lunedì 12 marzo
alle ore 20.30
in canonica a Meduno
incontro con i genitori
dei bambini che si preparano
alla Prima Comunione.

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

Tramonti di Mezzo ore 16.00
PROGETTO ECUADOR - con Suor Consolata
Tramonti di Sotto ore 17.00
Tamai, religiosa della nostra diocesi.
Tramonti di Sopra ore 17.00
Meduno ore 17.45 Centro Com.

INCONTRI

CON I GENITORI

In vista della preparazione ai sacramenti della Confessione e della Cresima dei bambini e dei ragazzi, per
meglio accompagnarli 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. Quarto
incontro martedì 13 marzo alle ore
20.30 in oratorio a Meduno. Ultimo
incontro, domenica 18 marzo alle
ore 15.30 in oratorio a Meduno.

Adorazione Eucaristica

Lunedì 12 marzo
dalle 19.00 alle 20.00
in chiesa a Meduno
e ogni secondo lunedì del mese.

Due in particolare saranno le intenzioni delle nostre adorazioni,
la crescita del nostro cammino
personale e l’intercessione per le
persone delle nostre comunità.
Ci sono vari modi di partecipare,
anche a seconda del tempo che
si ha a disposizione (5 minuti, 30
minuti, ecc.).

