
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel

profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli

preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate

la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che

battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione

per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della

Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battez-

zare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.

Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle

attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E

proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non

sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho

battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

(Mc 1,1-8)

Voce!

7 Dicembre 2008

Concerto
di Natale
Domenica 

14 Dicembre 2008

ore 17.00

Corale Piccolboni di Meduno

Coro Montelieto di Fanna

Catechesi Sr Nevina

Domenica 14 Dicembre presso il Centro Comunitario di Meduno alle ore 15.00 incontro di

spiritualità e di formazione per giovani e adulti guidato da Sr. Nevina Martinis. Sr. Nevina

si muove tenendo ben stretta la Parola di Dio e il carisma della sua casa religiosa, cer-

cando con quesi due strumenti di mettersi in ascolto e di interpretare la vita e la cultura di

oggi per fornire indicazioni e orientamenti. Se non affrontiamo le cose con l’animo creden-

te che le considera casa dove il Mistero abita, tutto si appiattisce e di venta banale. In que-

sti ultimi anni la stessa parola Spiritualità, bandita dal vocabolario della contestazione, è

ritornata di moda. La novità è interessante a patto che spiritualità non sia spiritualismo,

sentimentalismo, intimismo, ma esperienza di vita animata dal Vangelo, dallo Spirito di

Gesù, l’unico capace di dare senso e sapore.

Tramonti di Sopra
Lunedì 8 Dicembre nella Messa delle ore 11.00 presso la Chiesa Parrocchiale celebrere-

mo il Battesimo di Jacopo Del Zotto, figlio di Carlo e di Lucia Mariutto. Jacopo vive a

Maniago, ma buona parte del suo tempo lo spende e lo spenderà a Tramonti di Sopra che

sarà come una seconda casa per lui. Jacopo è un bel segno di fiducia nella vita  e nel futu-

ro, e nello stesso tempo un segno di fede incoraggiante. La Chiesa è come un albero nel

quale sono presenti tutte le stagioni, e con il nostro piccolo anche la Primavera.

Leonardo da Vinci: San Giovanni Battista

1513-1516 circa olio su tavola; 69 x 57  Parigi, Louvre 



CALENDARIO LITURGICO 

Lunedì 8  Immacolata - Solennità

h. 9.00 - Navarons

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ta Varnerin Santa - Anniversario

(f.p.) Def.ti Orlando Gastone e Padre

(f.p.) Intenzione persona devota

h. 10.30 - Meduno presso CHIESA PARROCCHIALE

Def.to Boz Giovanni

(f.p.) Def.ti Fam. Sacchi (Carla)

(f.p.) Def.ti Bortolussi Vittorio e Bidoli Vincenza

h. 11.00 - Tramonti di Sotto  Def.ta Sandra Miniutti

(f.p.) Def.ta Menegon Luigia - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti di Sopra presso CHIESA PARROCCHIALE

Def.to Pradolin Mariano - Anniversario

(f.p.) Def.ti Pradolin Pierina (Anniversario) e Facchin Luigi

(f.p.) Def.to Facchin Luigi - Anniversario

h. 11.00 - Chievolis - Festa della Società Operaia/Deposizione

Corona  Def.ti della Società Operaia

Martedì 9  h. 15.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ti Marmai Gildo, Antonio e Maria

(f.p.)  In onore di Santa Lucia

Mercoledì 10  h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Def.ti Varnerin Guglielmo e Fam.

(f.p.) Def.ti Miniutti e Dean

(f.p.) Def.to Ferroli Umberto - Anniversario

Giovedì 11   h. 15.30 - Tramonti di Sopra

Def.to Rugo Giacomo

Venerdì 12  h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.ti Irma Cibin e Antonio Paveglio

(f.p.) Def.to Armando Boz

Sabato 13  S.Lucia - Memoria  

h. 16.00 - Campone

Def.to Cesaro Giacomo - Anniversario

h. 18.00 - Sottomonte

Domenica 14   III di Avvento

h. 9.00 - Navarons

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo - Messa e Processione S. Lucia

Def.ta Masutti Lucia - Anniversario

(f.p.) Def.ti Corrado Maria e Fam.

(f.p.) In onore di Santa Lucia

(f.p.) In onore della Madonna

h. 10.30 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.ta Ferroli Emilia Domenica - Anniversario

(f.p.) Def.ti Danella Domenico Antonio (Anniversario) 

e Del Bianco Angela

h. 11.00 - Tramonti di Sotto  - Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti di Sopra

h. 15.00 - Chievolis

Def.ta Miniutti Elvia

(f.p.) Def.ti Fam. Vallar e Cartelli

(f.p.) Def.to Mongiat Sante

(f.p.) Def.to Mongiat Luigi Contarin

Meduno Canonica
Tel. e Fax  0427-86103
Don Fabrizio
cell. 347-3500198
e-mail fabrizio.detoni@tiscali.it
Don Giovanni
cell. 338-1532067
e-mail kemgiov@hotmail.com
Diacono Antonio Bertoli
cell. 338-1969734
Suore Tel. e Fax  0427-86128
Scuola Materna
Tel. e Fax    0427-86360
e-mail
materna.ssredentore@libero.it

Don Fabrizio Giovedì 1 1 al mattino
sarà in Seminario per il Ritiro di
Avvento riservato al clero dioce-
sano. Venerdì 12 alla sera andrà
ancora in Seminario per l�incontro
del Consiglio Pastorale Diocesano
in qualità di V icario Foraneale.

Visita alle famiglie e Benedizione

Questa settimana siamo a Tramonti
di Sopra e a Sottomonte.
Procederemo lentamente. Quando
non troveremo nessuno in casa
lasceremo un �segno�. Chi desidera
comunque incontrarci dovrà solo
fare lo sforzo di telefonare a don
Fabrizio.

Meduno Progetto Susan

L�A vvento Ł tempo di accoglienza e
di condivisione. Domenica prossima
all�esterno del Centro Comunit ario
di Meduno sarà posizionat a una
cassetta per contribuire al Progetto
Susan. Dopo la Messa liberamente
sarà possibile contribuire. Il Prof.
Cecchini ci aggiornerà sull�anda -
mento del Progetto.

Vocazionando
Un tempo di grazia, di incontro, di condivisione della speranza e della vita. Un tempo di rifles-
sione, di preghiera e di scoperta. Questo tempo Ł la proposta della Settimana Vocazionale che
si Ł svolta nella Forania di Maniago dal 23 al 30 novembre. Questa proposta del Seminario
diocesano consiste nella presenza di noi seminaristi nel corso di una settimana di preghiera
perchØ il Padrone della messe mandi ancora operai nella sua messe, una settimana di rifles-
sione sulla figura e sull’opera del prete. A coppie siamo stati ospitati in alcune parrocchie della
Forania: Maniago, Meduno, Arba, Claut, Vajont, Fanna, partecipando, in modo attivo, alle attiv-
ità ordinarie delle p arrocchie. In particolare noi, Luca ed Andrea, siamo stati ospiti nella par-
rocchia di Meduno e della Val Tramontina, condividendo la vita ordinaria delle Comunità. Come
giovani in cammino dietro al Signore verso il sacerdozio, Ł stata per noi una settimana di grazia:
abbiamo vissuto concretamente la vita in canonica, condividendo con don Fabrizio gli impegni,
le gioie e le difficoltà e speriment ando la bellezza e la gioia di diventare preti. (...) Luca e Andrea
L�articolo nella sua interezza app arirà sul prossimo Bollettino.

Avvento cellulare
Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i Comuni di Meduno-Tramonti
aderiscono al progetto TELEFONOCASA DELLA CARITAS DIOCESANA.  Si tratta di rac-
cogliere in un apposito box (cassetta) che troverete presso le sedi dei Comuni i cellulari vecchi
o dismessi (funzionanti o danneggiati non importa). Con i cellulari riciclati si possono rac-
cogliere fondi e si preserva l�ambiente dall�inquinamento attraverso uno smaltimento controlla -
to. Il ricavato della raccolta andrà al Fondo per l�emergenza abit ativa, che sostiene le persone
in stato di emarginazione sociale e di forte disagio. I beneficiari saranno cittadini italiani o
stranieri con regolare permesso di soggiorno. I fondi raccolti nella Provincia di Pordenone
saranno destinati ai progetti di inserimento abitativo della Coopeativa Abitamondo (www.abita-
mendo.it) come per esempio la gestione di strutture per l�accoglienza temporanea quali la Casa
San Giuseppe o Palazzo Brinis. Promuoviamo tale iniziativa che ci appare in sintonia con
l�A vvento, tempo per rivedere i propri stili di vita e per accogliere il Signore che si identifica con
gli ultimi della storia.

Lectio Divina
Prossimo incontro: Martedì 9 Dicembre alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno. I testi bib -
lici saranno quelli della Seconda Terza di Avvento Anno B: Is 61,1-2.10-11; Sal il Magnificat. 1Ts

5,16-24; Gv 1,6-8.19-28: “Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli

venne come testimone per dare testimonianza alla luce,perché tutti credessero per mezzo di

lui.”. 

Centro di Ascolto Caritas
Giovedì 11 Dicembre alle ore 20.30 presso la Casa della Gioventù di Maniago terzo incontro di

formazione per operatori Centro di Ascolto Caritas. E’ un progetto che vede coinvolta tutta la

Forania di Maniago. Anche noi siamo presenti con alcuni volontari. Lo scopo è di ascoltare e

accompagnare situazioni critiche e di bisogno. La Chiesa è chiamata a rendersi vicina a chi sof-

fre. Questo è uno strumento concreto di vicinanza, che intende non operare in solitaria ma coin-

volgere tutte le comunità cristiane.

Ministri Straordinari
Sabato 13 Dicembre incontro formativo a Spilimbergo per i Ministri Straordinari della

Comunione per la zona alta della Diocesi. Anche noi ci siamo dotati da un anno e più di una

squadra di laici che affiancano sacerdoti e suore per il servizio della comunione agli infermi. Il

ridotto numero di preti ci costringe non ad andare allo sbaraglio come qualcuno erroneamente

pensa, ma a recuperare una forma di Chiesa tipica delle origini, più articolata e attivata.


