
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a

Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli

infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli

scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da

uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi,

Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di

Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo

spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti

furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è

mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda

persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua fama si dif-

fuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Mc 1,21-28

Formazione
Lectio Divina
Martedì 3 Febbraio alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno. I testi biblici saranno

quelli della Quinta Domenica del Tempo Ordinario Anno B: Gb 7,1-4.6-7; Sal 146 ‘E’

bello cantare...’. 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.

Preghiera mensile
Venerdì 6 Febbraio alle ore 20.30 presso il Duomo di Maniago: in contro di preghiera

mensile di Forania sulle orme di San Paolo. �Lo Spirito scruta ogni cosa� sarà il titolo

della serata, fatta di Parola di Dio, ascolto, silenzio, adorazione.

Catechesi Sr. Nevina
Domenica 8 Febbraio alle ore 15.30 presso il Centro Comunitario di Meduno prosegue

il percorso formativo per giovani  e adulti tenuto da Sr. Nevina. La religiosa in una sin-

tesi originale cerca di saldare fede e vita, Vangelo e cultura, teologia e concretezza

tenendo sullo sfondo il carisma della Beata Gaetana Sterni.

Carnevalle Val Tramontina
Val Tramontina Domenica 22 Febbraio
2009

Carnevale dei Ragazzi...
e non solo
Meduno Domenica 
1 Marzo 2009

D iamo qui in anteprima le date del

Carnevale Edizione 2009. Inivitiamo i

ragazzi, i giovani, le famiglie ad orga-

nizzarsi. Usciranno i volantini illustra-

tivi. Cerchiamo di conservare e di consolidare la bella

tradizione di ‘salire’ e di ‘scendere’ condividendo i

carri.

Progetto 
cellulare
Le Parrocchie della

Val Meduna in col-

laborazione con i

Comuni di Meduno-

Tramonti aderiscono al

progetto TELEFONOCASA DELLA

CARITAS DIOCESANA.  Si tratta

di raccogliere in un apposito box

(cassetta) che troverete presso le

sedi dei Comuni i cellulari vecchi o

dismessi (funzionanti o danneg-

giati non importa). 

31’ Giornata per

la Vita!

1 Febbraio 2009

Viaggio MOSCA
SAN PIETROBURGO e SERGHJEV POSAD
30 APRILE - 7 MAGGIO 2009

Quanti fossero interessati possono contattare don Fabrizio 

al cell. 347-3500198 

oppure all’indirizzo di posta elettronica:        fabrizio.detoni@tiscali.it
Mosca  - San Basilio



CALENDARIO LITURGICO 

Lunedì 2 Presentazione del Signore - Festa  

Martedì 3  

Mercoledì 4 h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Def.ti Moruzzi Santa e Basilio

Giovedì 5  Sant’Agata - Memoria  

h. 15.30 - Tramonti di Sopra

Def.ta Faion Giuditta

Venerdì 6 Primo Venerdì del mese.

Visita e comunione agli infermi

San Paolo Miki e compagni - Memoria  

h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.ti Fam. Luigi Del Bianco

Sabato 7  Candelora
h. 16.00 - Campone

Def.to Moruzzi Livo

h. 18.00 - Sottomonte

Domenica 8 Febbraio  V del Tempo Ordinario

Candelora

h. 9.00 - Navarons

In onore della Madonna

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Rugo Secondo e Giovanna

(f.p.) Def.ti Rugo Lorenzo e Lidia

(f.p.) Def.ti Ferroli Emilia e Antonio

h. 10.30 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.ti Meneghin Balduino e Vanin Regina

(f.p.) Def.ti Ferroli Maria e Menegon Pietro - Anniversario

(f.p.) Def.ti Del Bianco Angela (Anniversario) 

e Danella Antonio

h. 11.00 - Tramonti di Sotto - Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 

Def.to Emilio Rugo

(f.p.) Def.to Facchin Pietro (Pindin)

(f.p.) Def.ta Minin Irma in Crozzoli - Anniversario

h. 15.00 - Chievolis

Def.to Mongiat Remo

(f.p.) Def.ti Sante Ronzat, Lucia ed Ennio

(f.p.) Def.ti Fam. Giovanni, Angela e Santa Mongiat

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 Domenica 1 alla sera

scenderà in Episcopio per la riu-

nione della presidenza del Consiglio

Pastorale Diocesano.

Visita alle famiglie e Benedizione

Il Diacono proseguirà a Sottomonte.

Don Fabrizio proseguirà a

Chievolis. Quest�anno pastorale

concluderemo in ritardo, probabil-

mente a Pasqua 2009.

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.

Mamma don Giovanni Kemal

Annunciamo anche per iscritto la

morte della mamma del nostro don

Giovanni. La signora Myzejen si Ł

spenta Lunedì scorso negli Stati

Uniti. I funerali sono stati celebrati in

settimana in Albania. Porgiamo le

nostre condoglianze al figlio sacer-

dote e a tutta la sua famiglia. Ci

stringiamo nella preghiera, invocan-

do il dono della speranza e della

consolazione.

Addobbo floreale
Riportiamo qui un estratto dell’articolo dell’Arch.

Martinuzzi pubblicato sul Il Popolo di questa setti-

mana che rendiconta dell’interessante serata forma-

tiva sull’addobbo floreale nelle Chiese tenuta la scor-

sa settimana per la Forania di Maniago."... la manifestazione ha beneficiato del patrocinio

del Comune coltelllinaio e delle associazioni di categoria... Si è trattato di un interessante

momento di confronto organizzato dalla Forania di Maniago, per gestire al meglio quelli

che sono i momenti principali dei riti religiosi che si svolgono nelle nostre chiese... Suor

Cristina Cruciani (giunta appositamente da Roma): è una liturgista di formazione e dirige

la rivista di animazione liturgica "La Vita in Cristo e nella Chiesa", oltre a essere con-

sulente liturgica per architetti di livello internazionale (come ad esempio l'arch.Fuksas),

che ha affrontato, in una relazione esauriente, i vari aspetti, l'arte dell'addobbo floreale al

servizio della Parola e della Liturgia; il Ministero liturgico dell'artista; lo spazio liturgico; la

normativa sull'uso dei fiori nella liturgia. Al termine, c'è stato ampio spazio per le domande

e per il dibattito, particolarmente ricco, dal momento che alla serata hanno partecipato tutti

gli operatori del settore dell'intera pedemontana, ma anche parroci, sacrestani, vivaisti,

fioristi ... Molti gli interventi per richieste e delucidazioni sulla tecnica di composizione, ma

anche sulla correlazione al tempo liturgico e ai riti sacramentali (in particolare i matrimoni,

i battesimi e i funerali). "Purtroppo - avevano fatto sapere gli organizzatori prima del-

l'evento - c'è molta improvvisazione nell'allestimento dei luoghi sacri, mentre ci vuole

adeguata preparazione per poter garantire un servizio all'altezza, nel rispetto più totale del

luogo che ospita la cerimonia"...

Impressioni
africane
Mercoledì 4 Febbraio presso il Centro

Comunitario di Tramonti di Sotto alle ore 20.30

e Mercoledì 11 presso l’Oratorio don Giordano di

Meduno sempre alle ore 20.30 Serata Africana,

ovvero racconto per immagini e parole del viaggio

tra i missionari in Kenya di don Fabrizio.

Pubblichiamo un passaggio di un articoletto di don Fabrizio apparso sul settimanale dioce-

sano di questa settimana sul viaggio in Kenya effettuato assieme ad un gruppetto di preti.

Rielaborando nel cuore e nella mente l'intensa esperienza del visita alle nostre missioni

diocesane in Kenya, mi fa piacere condividere tre impressioni. Don Elvino, don Romano, le

Suore delle Parrocchie di Mugunda e di Sirima, i missionari e le missionarie incontrati, reli-

giosi e laici vivono il loro servizio, che domanda oggettivamente coraggio e dedizione

totale, con la più assoluta naturalezza e normalità. Quando arrivano i complimenti li

accettano volentieri, ma mal sopportano essere definiti eroi e caschi blu del Vangelo.

Questo tratto del loro profilo li rende ancor più convincenti. A ben pensarci l'ipotesi di essere

chiamati  dare la vita nella sua interezza non è così remota da quelle parti. Eppure il tutto

è affrontato con spontaneità. E' la normalità del Vangelo, è la normalità della Verità della

vita: dono ricevuto che tende a divenire dono restituito ad iniziare dagli ultimi. ...


