
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: "Nessuno è mai salito al

cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E

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 uni-

genito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la

vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per con-

dannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di

lui". (Gv 3,13-17)

Croce!

14 Settembre 2008

Tramonti di Sotto
Sabato 20 e Domenica 21 un gruppo di ex Scout di Casola Valsenio (un paesino della
Romagna) la cui storia si Ł intrecciata con quella di Tramonti negli anni 76 e 77 sarà ospite
della nostra comunità: Amministrazione Comunale, Pro Loco, Cai, Parrocchia. Si tratta di un
gruppo di volontari che nella stagione del post terremoto si Ł attivato per collaborare al riordi-
no e alla ricostruzione. Da una parte questi scout, ormai non piø così ragazzetti, intendono
recuperare un pezzo di memoria del loro percorso educativo e di impegno operativo per cel-
ebrare l�import anza della solidarietà, e dall�altra incontrare i volti, le case, gli ambienti
conosciuti appunto in quella fase drammatica e tuttavia ricca di speranze e di progetti per il
futuro. Invitiamo la comunità a p artecipare alla Messa che per la circostanza sarà anticip ata
di un�ora. Quindi alle ore 10.00 di Domenica 21 il gruppo scout celebrerà e animerà la Messa
riattualizzando l�esperienza intensa vissut a tra noi e cercando interpretarla da credenti.

Battesimi
Domenica 21 nella Messa delle ore 10.30 a Meduno celebreremo il Battesimo per Astrid

Vallerugo, figlia di Massimo e di Manuela Santarossa, e di Sara Perissutti figlia di Roberto e

Silvia Battistutti. Ai due angiolettini auguriamo di sfarfallare allegri oggi e di liberare le ali

domani con fiducia nel giardino del Vangelo.

Riportiamo nuovamente il Progetto Battesimi concordato assieme ai Consigli Pastorali che

intendiamo portare a regime durante il 2008-2009. Domandiamo già alle famiglie interessate

di contattare don Fabrizio almeno 3 mesi prima della data del sacramento. Il Diacono Tonino,

Sandra Viel e Gianluca Antonini costituiscono già la piccola equipe che si occuperà di ideare

e realizzare concretamente la formazione per i genitori. Sinora ci siamo accontentati di un

paio di incontri di tipo colloquiale e liturgico. Siamo del parere di valorizzare maggiormente

questa fase famigliare nella quale si è più ricettivi e più inclini a stupirsi di fronte al mistero

della vita. Un percorso ideale possibile dovrebbe secondo noi snodarsi attraverso una serie

di tappe: incontro di conoscenza e di ascolto prima della nascita con i futuri genitori, incontro-

dialogo di fede dopo la nascita, un secondo di carattere liturgico-vocazionale ed un ultimo che

preveda la testimonianza di coppie già mature. Farebbero parte della proposta: l’animazione

della Festa della Famiglia di fine anno e altre cosine simpatiche che per ora non riveliamo. 

Catechesi
In settimana ci siamo incontrati come Gruppo Catechisti. Dopo una introduzione biblico-

spirituale ci siamo concentrati sulle faccende operative. In settimana uscirà un depliant

con gruppi, orari, catechisti e il tagliando per l’adesione. Abbiamo deciso di esordire con

una Assemblea plenaria dei genitori fissata per Mercoledì 24 alle ore 20.30 a Meduno.

La catechesi è una fatto educativo serio, non un semplice badantaggio parrocchiale,

della serie ‘Alc a impararàn!’. Poi i gruppi partiranno a Tramonti il 22 Ottobre e a Meduno

il 25 di Ottobre. Si punterà sulla formazione (dei catechisti); proseguiremo la Liturgia

della Parola per i ragazzi a Meduno e l’esperienza del Coretto a Tramonti; aumentere-

mo le occasioni penitenziali; cercheremo di ripristinare il Gruppo Chierichetti; faremo di

tutto per coinvolgere le famiglie. Domenica 16 Novembre attorno al 50° di Professione

religiosa di Sr. Biancangela apriremo formalmente l’Anno Catechistico, preparandoci

con l’ausilio dei formatori del Seminario Diocesano e impostando la Festa come un

evento dove mettere in risalto la bellezza della vocazione di tutti.



CALENDARIO LITURGICO 

Lunedì 15  B.Maria V.Addolorata - Memoria

h. 18.00 - Meduno

Def.ti Angelo, Maria e Gino Cibin

(f.p.) Def.ti Fam. Cao e Pielli

(f.p.) Def.ti Giuditta, Luciani ed Edoardo Magnan

(f.p.) Def.ti Elda ed Ettore Schinella

Martedì 16  Ss. Cornelio e Cipriano - Memoria

h. 15.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ta Pielli Adriana - Anniversario

(f.p.) Def.to Rugo Erminio - Anniversario

Mercoledì 17   h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Def.ti Fam. Beacco e Vallar

(f.p.) Def.ta Dorigo Franca - Anniversario

Giovedì 18  h. 15.30 - Tramonti di Sopra  

Def.to Cattarinussi Marco - Anniversario

(f.p.) Def.to Emilio Rugo

Venerdì 19 h. 18.00 - Ciago   

Def.ti Fam. De toni e Zucchetto

Sabato  20  San Andrea Kim e Compagni - Memoria  

h. 11.30 - Tramonti di Sopra

50° di Matrimonio di Crozzoli Giovanni e Facchin Adelia

h. 16.00 - Campone

Def.ta Moruzzi Gemma

h. 18.30 - Sottomonte

Def.ti Clorinda e Giovanni Paveglio

Domenica 21   XXV  del Tempo Ordinario

h. 9.00 - Navarons

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.ti Ferroli Santina e Ruggero - Anniversario

(f.p.) Def.to Bidoli Lorenzo - Anniversario

h. 10.30 - Meduno

Def.ti Fam. Del Bianco e Melosso

(f.p.) Def.ti Fam. Andriopulos e Kontaxi

(f.p.) Def.to Vallerugo Giobatta

(f.p.) Def.to Casagrande Giovanni Battista - Anniversario

(f.p.) Def.to Mian Reno

h. 10.00 - Tramonti Sotto 

h. 11.00 - Tramonti Sopra   

Def.ti Facchin Caterina e Urban Pietro

h. 15.00 - Chievolis

Def.ta Mongiat Cecilia - Anniversario

(f.p.) Def.ti Clementina, Daniele e Luigi
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Assemblea Forania

Lunedì 15 Settembre alle ore 20.30
presso il Duomo di Maniago avvier-
emo assieme in forma foraneale e
al Vescovo Ovidio l�apertura
dell�Anno Pastorale 2008-2009 cen -
trato su �Nuove Presenze�. Il nostro
pastore in quella sede restituirà
anche le impressioni della recente
visita pastorale e le sue valutazioni
circa le nostre relazioni finali con-
segnate a Giugno di quet�anno a
Pordenone. Tutti sono invitati. Ogni
Parrocchia poi sarà simbolicamente
chiamata. Un rappresentante uscirà
e riceverà dalle mani del V escovo il
programma pastorale diocesano.

Visita alle famiglie e Benedizione

Questa settimana siamo a Tramonti
di Sopra, Navarons e Mesinis di
Meduno. Procederemo lentamente.
Quando non troveremo nessuno in
casa lasceremo un �segno�. Chi
desidera comunque incontrarci
dovrà solo fare lo sforzo di tele -
fonare a don Fabrizio.

Lectio 
Martedì 16 Settembre alle ore 20.30 Lectio Divina presso la Canonica di Meduno.

Quindi: Mt 20, 1-16. “In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabo-

la: "Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere

a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno

e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che

stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: "Andate anche voi nella vigna; quel-

lo che è giusto ve lo darò" (...). Le altre letture bibliche sono: Is 55,6-9 e Fil 1,20-

24.27.

Incoraggiamo giovani e adulti a prendere in considerazione questa strategica

proposta formativa, che anticipa già ciò che sarà il futuro prossimo della Chiesa

nazionale e Mondiale. L’orizzonte infatti che si prepara avrà come meta prioritaria

l’ascolto credente della Parola Biblica.

Madona di
Midun

Meduno 2008

Sabato 20 Settembre

h. 14.00 Torneo di Calcetto presso il Centro Zatti

h. 18.00 Apertura Pesca di beneficenza e chioschi enogastronomici 

h. 21.30   Musiche dei Nomadi con gli ‘Aironi Neri’

Domenica 21 Settembre

h. 14.30 Finale Torneo di Calcetto

h. 15.00 Gonfiabili per bambini

h. 15.00 Apertura Pesca di benficenza e chioschi enogastronomici 

Animazione per bambini e ragazzi con i giovani del Grest

h. 17.00 Torneo Nazionale di freccette.

Intrattenimento musicale con DJ Alberto

h. 19.30 Premiazione Torneo di calcetto

h. 21.00 Esibizione gruppi musicali ‘Muttleys - Deans e Diserbo’

a cura di Parrocchia, Pro Loco e Associazioni di Meduno

con i Patrocinio del Comune


