
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto

rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie sel-

vatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato,

Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva:

«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e cre-

dete nel Vangelo». Mc 1,12-15

Progetto cellulare
Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i Comuni di Meduno-

Tramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA

Tentazione

1 Marzo 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

Lectio Divina

E� una attività interessante, formativa e coerente con il tempo quaresimale deputato ad una attenta e

obbediente relazione con Dio e con la sua Parola.  Ci si incontra Martedì 3 Marzo alle ore 20.30 pres-

so la Canonica di Meduno. I testi biblici saranno quelli della Seconda Domenica di Quaresima Anno

B: Gen 22,1-2.9.10-13.15-18; Sal 115 ‘Ho creduto anche quando dicevo...’. Rm 8,31-34; Mc 9,2-10.

Catechesi Genitori Ragazzi 

Mercoledì 4 Marzo alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno si incontrano i genitori dei ragazzi

della Terza Elementare assieme alle catechiste e al prof. Ennio Rosalen di Pordenone. Ennio ha già

collaborato con noi. Ha una conoscenza universitaria  e specialistica della teologia. Insegna Religione

Cattolica ai giovani delle Superiori. Tiene famiglia quindi può essere un soggetto idoneo ad appro-

fondire alcuni lati dell’educare alla fede. Iniziamo così un piccolo percorso accanto al cammino dei

figli. Giovedì 5 sarà il turno dei genitori dei ragazzi della Val Tramontina. Centro Comunitario di

Tramonti di Sotto ore 20.30. Ci fermeremo a verificare e a riflettere sulle ragioni del credere.

Video Val Tramontina

Allo scopo di realizzare un video storico, con le immagini della Valtramontina, si chiede gentilmente a

quanti fossero in possesso di materiale video realizzato sul territorio anni fa, (anche in formati Super 8,

VHS o altro) di mettersi in contatto con Giampaolo al 347.8285460. Verrà realizzata una copia digitale

anche per il proprietario e verranno utilizzate solo immagini che rispettino la privacy dei titolari. - G.Bidoli

CdAParrocchiali

I Consigli per gli Affari Economici Parrocchiali si riuniscono Mercoledì 4 Marzo alle ore 20.30 presso

il Centro Comunitario di Tramonti di Sotto. Si procederà ad una verifica di metà anno, e alla cernita

dei progetti per i quali inoltrare domanda di contributo o avviare uno studio di fattibilità.

Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

La Miduna ogni settimana la trovate in versione scaricabile dal nostro sito. Troverete alla voce

Formazione un interessante articolo del Priore di Bose, il biblista Enzo Bianchi, su �Vivere e

morire secondo il Vangelo� apparso da poco su �La Stampa�.

Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Catechesi Sr. Nevina

Domenica 8 Marzo alle ore 15.30 presso il Centro Comunitario di Meduno si tiene il 6° incontro

di formazione per giovani e adulti gestiti da Sr. Nevina Martinis. L�appuntamneto a scadenza

mensile coinvolge una cinquantina di partecipanti che in parte si lasciano condurre e in parte

interagiscono liberamente con Sr. Nevina, la quale propone spunti spirituali ed esistenziali frut-

to anche di una sua personale ricerca e di uno studio accurato. E� una occasione che merita di

essere presa in considerazione in questo tempo quaresimale. Lasciarsi provocare nello spirito

in forma seria e preparata ci salva dalla fretta e dalle improvvisazioni sterili. Inoltre ben si intona

questo appuntamento gestito da una suora e quindi �al femminile� in una giornata che richiama

al valore e alla dimensione della donna.



CALENDARIO LITURGICO 

Lunedì 2

Martedì 3

h. 15.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.ti Corrado Mario e Maria Luigia

Mercoledì 4

h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 5  

h. 15.30 - Tramonti di Sopra

Def.ti Pradolin Pietro, Velia e Del Zotto Gemma

(f.p.) Def.to Emilio Rugo

Venerdì 6  Digiuno e Astinenza

Primo Venerdì del mese. 

Visita e comunione agli infermi.

Via Crucis

h. 15.30 - Tramonti di Sotto 

h. 17.00 - Tramonti di Sopra

h. 17.00 - Tramonti di Mezzo

h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.ta Elisabetta Brovedani - Anniversario

Sabato 7

h. 16.00 - Campone

h. 18.00 - Sottomonte

Domenica 8 

II di Quaresima

h. 9.00 - Navarons

Def.ti Titolo Natale e Marcella

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Per le anime del Purgatorio

h. 10.30 - Meduno 

presso Chiesa parrocchiale

Def.ti Del Bianco Michele, Genoveffa e Giuseppe

(f.p.) Def.ti De Stefano Maria e Del Pin Anna

h. 11.00 - Tramonti di Sotto - Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 

Def.to Emilio Rugo

(f.p.) Def.ti Sina Giovanni, Dorigo Caterina e figli

(f.p.) Def.ti Gambon Pietro e Velio

h. 15.00 - Chievolis

Def.ti Mongiat Angela, Rosa e Antonio

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

Sito Internet

http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Don Fabrizio Giovedì 5 al mattino Ł in

Seminario per il Ritiro di Quaresima.

Visita alle famiglie e Benedizione

Il Diacono si trova in centro a Meduno.

Don Fabrizio Ł a Tramonti di Sotto -

Campone. Don Giovanni prosegue in

B.go Rugo Sabato mattina. 

Nascita Navarons

Salutiamo alla vita Marco Pauletta, figlio

di Massimo e di Evelin Andreuzzi. Nato il

27.02.2009 alle ore 5.15 presso

l�Ospedale di San Vito. Di cm. 50 per Kg.

3,280. Marco Ł l�Evangelista che

seguiamo in quest�anno liturgico. Al nos-

tro Marco auguriamo di essere come lui

un tipo entusiasta e fedele... di Gesø e

della vita. Un bacione!

La Quaresima

Il termine richiama delle esperienze bibliche: i 40 anni

di Israele nel deserto, tempo forte e provvidenziale di

formazione prima di entrare nella terra della libertà, i

40 giorni di Gesù nel deserto dove è stato tentato e

provato. Se volete si può ordinare la Quaresima

intorno a 3 pilastri: PREGHIERA-ELEMOSINA-

DIGIUNO. PREGHIERA. Pensiamo evidentemente alla preghiera personale quotidiana e

a quella comunitaria, ad iniziare dalla celebrazione della Messa Domenicale. Tenete pre-

sente anche l’opportunità della pratica della Via Crucis. Per i giovani e gli adulti esiste la

Lectio Divina tutti i Martedì sera. Inoltre a Meduno per i gruppi della catechesi proponiamo

un inserimento attivo (Atto penitenziale e Preghiere dei fedeli) per tutte le Domeniche di

Quaresima, l’avvio di un Gruppo Chierichetti e le prove di canto per l’animazione della

Pasqua con tutte le sue scadenze. In Val Tramontina sollecitiamo i ragazzi a riaffacciarsi

alla Messa domenicale, dove è agevole per noi coinvolgerli attivamente, e a riprendere le

prove di canto per le liturgie pasquali e post-pasquali. Invitiamo tutti coloro che hanno

compiuto i 14 anni di età ad astenersi dalle carni il Mercoledì delle Ceneri e tutti i Venerdì

di Quaresima. Dai 18 anni sino ai 60 iniziati si propone la pratica di digiuno per le medes-

ime giornate. Significa un solo pasto consumato nella frugalità. 

In particolare segnaliamo l’incontro di preghiera mensile sulle orme di San Paolo per

Venerdì 6 Marzo 2009 alle ore 20.30 presso il Duomo di Maniago. Tema: “Cristo Gesù

spogliò se stesso”. La serata è strutturata intorno alla Parola biblica commentata e prega-

ta. I tempi sono scanditi dal canto, da testi letti comunitariamente, dall’adorazione eucaris-

tica e da alcuni segni. Dalla Valmeduna partecipa regolarmente un gruppetto interessante

e interessato. Per quanti volessero unirsi anche tecnicamente segnaliamo che il grosso

della squadra parte dalla casa delle Suore intorno alle ore 20.00. 
Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Carnevale 
dei Ragazzi... e non solo

Meduno
Domenica 1 Marzo 2009

Il programma 

prevede una partenza da Via Suarch alle 14.30.

Attraverseremo le vie del paese come tradizione. 

La parte conclusiva la celebriamo presso il Centro Zatti: tendone riscaldato...

Termineremo con le premiazioni e l’animazione musicale. E’ in corso di realizzazione una

ricca Sottoscrizione a Premi. Invitiamo le Borgate, le Associazioni, i ragazzi e non solo...

ad attrezzare carri o gruppi mascherati. ‘Io mi vergogno’ sarà una confessione ridicola ed

inaccettabile. Chiediamo alle famiglie di contribuire portando presso la casa delle suore

materiale per la Festa: bibite, dolcetti, patatine... Sono graditi giovani e adulti volontari per

la gestione del pomeriggio: per info rivolgersi a Silvano Peressini.

Per le adesioni come carri o gruppi potete telefonare in Parrocchia.


