DOMENICA DELLE PALME
All’inizio di ogni celebrazione eucaristica del sabato e della
domenica, benedizione dei rami d’ulivo, in particolare segnaliamo:
A MEDUNO: benedizione al centro comunitario alle 10.30
e processione alla chiesa.
A TRAMONTI DI SOTTO: benedizione presso la canonica
nuova alle 11.00 e processione.
A TRAMONTI DI SOPRA: benedizione presso la chiesetta della Madonna alle 11.00.
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.

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

Ore 12.45 Partenza da Tramonti di Sopra
Ore 12.50 Tramonti di Sotto
Ore 13.05 Meduno
Ore 15.00 Santa Messa di Ordinazione
Ore 17.30 Partenza per il rientro
Ore 18.30 Meduno
Ore 18.45 Tramonti di Sotto
Ore 18.50 Tramonti di Sopra
Costo del viaggio Euro 10,00 a persona.
Iscrizioni presso le suore entro sabato 14
aprile.

Dio ama racchiudere
il grande nel piccolo:
l'universo nell'atomo
l'albero nel seme
l'uomo nell'embrione
la farfalla nel bruco
l'eternità nell'attimo
l'amore in un cuore
se stesso in noi.
MEDUNO - PRO MEDUNO
GIORNATA ECOLOGICA
Sabato 24 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.

TRAMONTI DI SOPRA
Il comune propone:
presentazione del libro
“Comunità di villaggio e insediamento nelle Alpi friulane: la Val Meduna”
di Moreno Baccichet
Per il pranzo ci si può prenotare presso le
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 presso il centro
Zatti.
suore entro sabato 14 aprile. La quota è di
20,00 euro a persona.

DOMENICA 25 MARZO 2018 ore 17:00

Sala Polifunzionale - Via Monte Rest –
Tramonti di Sopra

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

18 marzo 2018 - V domenica di Quaresima

… per
produrre
frutto...
In quel tempo, tra quelli
che erano saliti per il culto
durante la festa c’erano
anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di
Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò
a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità,
in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane
solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la
perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita
eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il
mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è
turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo
sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era
presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un
angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma
per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo
sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me».
Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. (Gv 12, 30-33).

Sabato 24 notte ha inizio l’ora legale (spostare in avanti di un’ora le lancette dell’orologio)

CALENDARIO LITURGICO 2018
Domenica 18 marzo
V domenica di quaresima
h. 9.00 - Navarons
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
In onore della Madonna - def.to Corrado Leo (ann.) - def.to Menegon Giuseppe .
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.

Lunedì 19 marzo
San Giuseppe

h. 18.30 - Meduno, Chiesa Parr.

Domenica 25 marzo
Domenica delle Palme
e della Passione del Signore
h. 9.00 - Navarons
Benedizione dell’ulivo
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Benedizione dell’ulivo
Def.to Corrado Alessandro (ann.).
h. 10.30 - Meduno,
Benedizione dell’ulivo al centro comunitario e Santa Messa in chiesa parrocchiale.
Def.ti di Martinelli Fides.
h. 11.00 - Tramonti di Sopra,
Benedizione dell’ulivo presso la chiesetta della Madonna.
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
Benedizione dell’ulivo alla Canonica
nuova e Santa Messa in chiesa.
Def.to Nevodini Evaristo (ann.) - def.to
Ferroli Agostino (ann.).
h. 15.30 - Chievolis
Def.to Titolo Galliano.

Martedì 20 marzo
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Scialino Rina.

Mercoledì 21 marzo
h. 15.30 - Tramonti di Sotto,

Giovedì 22 marzo
h. 15.30 - Tramonti di Sopra, Ch. M.
Def.ti Urban Pietro, moglie e figli.

Venerdì 23 marzo

h. 18.30 - Meduno, Chiesa Parr.

Sabato 24 marzo

h. 16.30 - Campone
Benedizione dell’ulivo
Def.ta Moruzzi Rita (ann.).
h. 18.30 - Sottomonte
Benedizione dell’ulivo
Def.ta Del Din Pasqua (ann.).

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
In questi giorni è stata pitturata la
porta grande della chiesa parrocchiale. Grazie a chi ha voluto
prendersene cura con il lavoro e
la spesa.

MEDUNO
www.parrocchiedellavalmeduna.it

Meduno -

LUNEDÌ 19 MARZO
2018, ORE 20.30 IN CANONICA

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 21 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

Tramonti di Mezzo ore 16.00
Tramonti di Sotto ore 17.00
Tramonti di Sopra ore 17.00
Meduno ore 17.45 Chiesa Parr.

INCONTRI

un gruppo di persone si ritrova insieme per tenere vivo quanto di buono
hanno scoperto abitare dentro di loro. L’incontro è aperto a quanti desiderano partecipare: suona, entra,
qualcuno ti accoglie.

Quaresima
PROGETTI DI SOLIDARIETA’
Un pane per amor di Dio

MOZAMBICO, Missione di Chipene, con don
Lorenzo Barro e don Loris Vignadel, sacerdoti
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.
PROGETTO ECUADOR - con Suor Consolata
Tamai, religiosa della nostra diocesi.

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.
Ultimo incontro, domenica 18
marzo alle ore 15.30 in oratorio a Meduno.

GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO
IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI
Sabato 24 marzo 2018
“Chiamati alla vita”
Il 24 marzo 1980, mentre celebrava l'Eucarestia, vene ucciso Monsignor Oscar A. Romero Vescovo di San Salvador nel piccolo
Stato centroamericano di El Salvador. La
celebrazione annuale di una Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari
martiri, il 24 marzo, prende ispirazione da
quell'evento sia per fare memoria di quanti
lungo i secoli hanno immolato la propria vita
proclamando il primato di Cristo e annunciando il Vangelo fino alle estreme conseguenze,
sia per ricordare il valore supremo della vita
che è dono per tutti.

