
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: "Il regno dei

cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a gior-

nata 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; quello che è giusto ve lo darò". Ed essi andarono.

Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito

ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro:

"Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?". Gli risposero:

"Perché nessuno ci ha presi a giornata". Ed egli disse loro: "Andate

anche voi nella vigna". Quando fu sera, il padrone della vigna disse al

suo fattore: "Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli

ultimi fino ai primi". Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero

ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avreb-

bero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel

ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: "Questi ultimi

hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sop-

portato il peso della giornata e il caldo". Ma il padrone, rispondendo a

uno di loro, disse: "Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concorda-

to con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche

a quest'ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che

voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?". Così gli ultimi

saranno primi e i primi, ultimi".  (Mt 20,1-16)

Disoccupati!

21 Settembre 2008
Scuola Materna
Lunedì 22 Settembre alle ore 20.30 si riunisce in Canonica l�Organo di Gestione della Scuola
(Ex Consiglio di Amministrazione). Si preferisce questa nuova denominazione differenzian-
dosi questo strumento di partecipazione da un Consiglio di Amministrazione che condivide le
responsabilità pienamente anche dal punto di vist a legale. Accoglieremo i nuovi tre membri
eletti dall�Assemblea dei genitori, ci occuperemo di tutt a una serie di necessari adempimenti
burocratici, e nomineremo il nuovo Vice Presidente. Informiamo che da poco sono stati por-
tati a termine i lavori di adeguamento dell�impianto termo-idrico-sanit ario.

Corso Liturgico
Giovedì 25 Settembre alle ore 20.30 presso la Casa della Gioventù di Montereale inizia un

itinerario formativo di base (4 serate) per gli animatori della Liturgia: sacrestani, lettori, ani-

matori dell’assemblea e del canto. Abbiamo fatto circolare dei depliant. Quanti sono interes-

sati lo facciano sapere a don Fabrizio. L’operazione ha una connotazione interforaneale, coin-

volge cioè le Foranie di Aviano e di Maniago.

Assemblea genitori
Attendiamo i Genitori dei ragazzi delle Elementari, delle Medie e di Prima Superiore delle
Parrocchie della Val Meduna per Mercoledì 24 Settembre alle ore 20.30 presso il Centro
Comunitario di fronte alla Scuola Materna per l�Assemblea dei genitori dei ragazzi della Cate -
chesi. Ai cammini di fede si viene non per far contenti i preti, che altrimenti non saprebbero
come occupare il tempo, ma perchŁ si crede nella bontà e nella bellezza della propost a.
Cammini di catechesi, sacramenti, itinerari di fede non si possono svendere commercial-
mente con una toccata e fuga. E� essenziale comprendere che sono materia bella ed estre-
mamente seria.

Bollettini Meduno Mancanti
Stiamo inventariando i Bollettini usciti dagli anni ‘60. Il Sg.r Fulvio Graziussi che si sta

occupando di questa iniziativa ha redatto queste note che vi preghiamo di leggere con

attenzione:

Il numero più vecchio che abbiamo archiviato è quello del Dicembre 1964, titolato "L'eco

della Val Tramontina-Meduno" e pubblicato dal nuovo parroco don Antonio Clozza. Vi

chiediamo se ci sono annate precedenti, considerato che il più vecchio di Tramonti di

Sotto è del Gennaio 1962.

I numeri mancanti: possono effettivamente mancare o non sono stati pubblicati? E cioè:

1965 Gennaio-Febbraio-Marzo n.1 e Settembre-Ottobre-Novembre n. 4; 1966 Luglio-

Agosto n. 3; e Settembre-Ottobre n. 4; 1967 Gennaio-Febbraio-Marzo n. 1, Aprile-Maggio

n. 2, Giugno-Luglio-Agosto n. 3, Settembre-Ottobre-Novembre n. 4, Dicembre n. 5; 1968

Gennaio-Febbraio n. 1. La numerazione dei bollettini non è sempre regolare, vedi n.12 del

Dicembre 1965. Quanti avessero informazioni utili o i Bollettini ai noi mancanti sono gen-

tilmente invitati a contattare don Fabrizio o il Sg.r Fulvio Graziussi. L’archivio nella migliore

delle ipotesi potrà fare copia e completare la sua raccolta, impegnandosi ovviamente a

restituire l’originale al proprietario. Grazie!



CALENDARIO LITURGICO 

Lunedì 22  h. 18.00 - Meduno

Def.ta Del Pin Lucia

(f.p.) Def.ta Ferroli Elisabetta (Ved. Fabris)

Martedì 23  S. Pio da Pietralcina - Memoria

h. 15.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ta Marmai Pierina - Anniversario

(f.p.) Def.to Corrado Fabrizio - Anniversario

Mercoledì 24   h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Def.ti Miniutti Giancarlo e Mongiat Angelo - Anniversario

(f.p.) Def.ta Sina Norma

Giovedì 25  h. 15.30 - Tramonti di Sopra  

Venerdì 26

h. 18.00 - Ciago (ultima Messa della stagione)

Def.ti Fam. Avon Alice

(f.p.) Def.ta Del Bianco Geni

Sabato  27  San Vincenzo De Paoli - Memoria  

h. 16.00 - Campone

Def.ta Moruzzi Maria

h. 18.30 - Navarons

Domenica 28   XXVI  del Tempo Ordinario

h. 9.00 - Sottomonte

Def.ti Fam. Mian e Maraldo

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.ti Masutti Italo e genitori

(f.p.) Def.ti Del Bianco Caterina (Anniversario) e Giacomo

h. 11.00 - Tramonti Sotto 

Def.ta Miniutti Sandra

(f.p.) Def.ti Miniutti Raimondo e Menegon Lucia

(f.p.) Def.ti Varnerin Guglielmo e Menegon Italia

h. 11.00 - Tramonti Sopra - Liturgia della Parola

h. 14.45 - Meduno - Messa e Processione

accompagnata dalla Banda 

Def.ti De Paoli Giordano e Fam. Cilia

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

(f.p.) Def.ti Maddalena e Pietro Michielli

(f.p.) Def.ti Fam. Gerometta (Elvia)

(f.p.) Def.ti Fam. Pegorer-Viel Margherita

(f.p.) Def.ti Fam. Bandiera

(f.p.) Def.ta Susan Moretti

h. 15.00 - Chievolis

Def.to Pietro Mongiat

Meduno Canonica
Tel. e Fax  0427-86103
Don Fabrizio
cell. 347-3500198
e-mail fabrizio.detoni@tiscali.it
Don Ezio
cell. 347-4709683
e-mail sacerdote.ezio@virgilio.it
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 Lunedì e Martedì mat -
tina Ł impegnato con i preti della
Forania.

Scuola Materna

In memoria di Virginia Simoncini di
Tramonti di Mezzo recentemente
scomparsa sono arrivati � 250,00
per i progetti della Scuola Materna
Parrocchiale di Meduno. E� un bel
gesto per il fatto che si sono
�trasformati i fiori in opere di bene�, e
ancor piø bello per il fatto che viene
da altra Parrocchia sottolineando il
legame di intelligente solidarietà
che si va creando tra comunità
sorelle. Grazie da parte di tutti i
bambini e di tutta la comunità sco -
lastica.

Visita alle famiglie e Benedizione

Questa settimana siamo a Tramonti
di Sopra, Navarons e Ciago 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 23 Settembre alle ore 20.30 Lectio Divina presso la Canonica di Meduno. Quindi: Mt

21,28-32. “In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: "Che ve ne

pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va' a lavorare nella

vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e

disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore". Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volon-

tà del padre?". Risposero: "Il primo". (...). Le altre letture bibliche sono: Ez 18,25-28 e Fil 2,1-11.

Madona
di Midun

Meduno 2008

Venerdì 26 Settembre

h. 20.30 Vesperi Solenni animati dalla Corale Piccolboni

Concerto della Corale Comunale Azzanese.

h. 20.00 Apertura Pesca di beneficenza e chioschi enogastronomici 

Sabato 27 Settembre

h. 18.00 Apertura Pesca di beneficenza e chioschi enogastronomici 

Specilità cinghiale

h. 20.30  Serata danzante con l’Orchestra ‘Happy Days’

Domenica 28 Settembre

h. 10.00 Apertura Pesca di beneficenza e chioschi enogastronomici

h. 10.30 Complesso Itinerante ‘Furlans a Manete’

Stands delle borgate di Meduno e Associazioni

h. 12.00 Apertura Cucina

h. 14.45 Messa animata dalla Corale Piccolboni 

Processione accompagnata dal Gruppo Musicale Medunese

h. 16.00  Complesso Itinerante ‘Furlans a Manete’

h. 16.30  Musica con il ‘Duo Gilmar’

h. 17.30  Sfilata di moda e acconciature - Balli Caraibici 

h. 20.30 Estrazione Tombola - Gioco del maiale e della legna

h. 21.30  Musica con il ‘Duo Gilmar’

a cura di Parrocchia, Pro Loco e Associazioni di Meduno

con i Patrocinio del Comune


