
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa

di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suo-

cera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei.

Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la

lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole,

gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita

davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e

scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare,

perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora

era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma

Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo

trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro:

«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche

là; per questo infatti sono venuto!». E andò per tutta la Galilea,

predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.

Mc 1,29-39

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

Inivitiamo i ragazzi, i giovani, le famiglie ad organizzarsi. Usciranno i volan-

tini illustrativi. 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 collaborazione con i Comuni di

Meduno-Tramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA DELLA

CARITAS DIOCESANA.  Si tratta di raccogliere in un apposito box (cas-

setta) che troverete presso le sedi dei Comuni i cellulari vecchi o dismes-

si (funzionanti o danneggiati non importa). 

Là pregava!

8 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

Carnevalle
Val Tramontina  2008 

Giovedì 19 Febbraio

Carnevale dei Bambini. 

Scuole dell’Infanzia e Primaria

Domenica 22 Febbraio

Ore 14.00 ritrovo in Piazza S.Croce 

a Tramonti di Sotto, brindisi di partenza

Ore 15.30 arrivo in Piazza a Tramonti di Sopra

Ore 16.30 arrivo in Piazza  a Tramonti di Mezzo tappa finale. 

Ore 19.00 allegra pastasciutta presso il Centro Comunitario di Tramonti di Sotto. 

La ProLoco di Tramonti di Sotto e la Polisportiva fanno sapere di essere felici di accogliere

la comunità medunese e si impegnano ad essere presenti per Domenica 1 Marzo. Sono atte-

si con piacere quanti vogliono unirsi all’allestimento dei carri. Si prega di contattare la refer-

ente: Ederina Ferroli. 



CALENDARIO LITURGICO 

Lunedì 9  

h. 18.30 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.to Bonitta Oreste

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

(f.p.) Def.ti Rugo Ortensio e Fam.

Martedì 10 Santa Scolastica - Memoria  

h. 15.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.to Corrado Benito - Anniversario

(f.p.) Def.ta Rugo Anna - Anniversario

(f.p.) In onore della Madonna

Mercoledì 11  Nostra Signora di Lourdes - Memoria 

h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 12   h. 15.30 - Tramonti di Sopra

Def.ta Facchin Giovanna - Anniversario

(f.p.) Def.ti Del Zotto Maria e Pellegrinuzzi Giacomo

(f.p.) Def.to Ugo Urban - Trigesimo

Venerdì 13  

h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario

Sabato 14 SS. Cirillo e Metodio Patroni d’Europa

h. 16.00 - Campone

h. 18.00 - Navarons

Def.te Italia e Amelia

Domenica 15 Febbraio  

VI del Tempo Ordinario

h. 9.00 - Sottomonte

Def.ti Fam. Lorenzo e Anna Vanin

(f.p.) Def.ti Samaro Bianca 

e Burello Eliseo - Anniversario

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.to Masutti Italo - Anniversario

(f.p.) Def.to Pielli Bruno - Anniversario

(f.p.) Def.ta Masutti Gilda - Anniversario

h. 10.30 - Meduno presso Centro Comunitario

h. 11.00 - Tramonti di Sotto

Def.ti Fam. Moruzzi (Italia)

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

(f.p.) Def.ti Ferroli Giovanni e Sina Maria - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti di Sopra  - Liturgia della Parola

h. 14.30 - Ciago

Def.ta Rossi Elisa

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

(f.p.) Def.te Ida Del Bianco e Concetta Battistella

h. 15.00 - Chievolis

Def.ti Vallar Rina e Zammattia Franco

(f.p.) Def.to Ciro Zuliani

(f.p.) Def.ta Muin Lucia - Anniversario

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 Martedì 10 al mattino Ł a

Maniagolibero per l�incontro di Forania

con i preti. Nel pomeriggio andrà ad

Udine per la Fism Regionale. Venerdì 13

alla sera scenderà a Pordenone per il

Consiglio Pastorale Diocesano.

Visita alle famiglie e Benedizione

Il Diacono proseguirà a Sottomonte.

Don Fabrizio proseguirà a Chievolis. 

Non fiori - Meduno

In occasione della morte di Ida Del

Bianco e di Concetta Battistella la

famiglia che ha subito in sequenza due

lutti ha deciso di adottare la scelta Non

fiori ma opere di bene. Per la prima

sono stati raccolti � 1050,00 per la sec-

onda � 1.000,00. Così la famiglia ha

devoluto � 1550,00 alla Scuola Materna

ed � 500,00 al Progetto Adozioni

Armenia. Approviamo tale scelta non

per motivi venali, ma perchŁ così facen-

do si obbedisce ad una prassi cristiana

biblica e secolare. Dio per i nostri morti

ascolta le preghiere e guarda alla carità

che copre una moltitudine di peccati. Di

altro ci consta che non si interessi.

Impressioni
africane
Mercoledì 11 Febbraio 2009 presso l’Oratorio don Giordano di

Meduno alle ore 20.30 Serata Africana, ovvero racconto per immagi-

ni e parole del viaggio tra i missionari in Kenya di don Fabrizio.

Pubblichiamo un passaggio di un articoletto di don Fabrizio apparso sul

settimanale diocesano di questa settimana sul viaggio in Kenya effet-

tuato 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,

religiosi 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 nor-

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

Lectio Divina
Martedì 10 Febbraio alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno. I testi biblici saranno

quelli della Sesta Domenica del Tempo Ordinario Anno B: Lv 13,1-2.45-46; Sal 31 ‘Beato

l’uomo a cui è tolta la colpa...’. 1Cor 10,31-11,1; Mc Mc 1,40-45.

Percorso lettori
Venerdì 13 Febbraio alle 20.30 presso la Casa della Gioventù di Maniago: secondo

incontro. Si tratta di un percorso riservato a coloro che proclamano la Parola di Dio

nelle nostre Assemblee liturgiche. Ci saranno dei contributi liturgici e tecnici. Qui

attendiamo tutti i nostri lettori. Talvolta ci sono delle approssimazioni che non aiutano

l’azione liturgica. Ora, per migliorare la qualità è utile spendere delle energie anche

su questo fronte. Ne va delle comunicazione di ciò che Dio intende proporci. Sono

cose che non si improvvisano e che domandano consapevolezza e formazione.

Ritiro Quaresima Catechisti 
Sabato 14 febbraio 2009 ore 14.45-17.30 PORDENONE presso LA CASA MADONNA

PELLEGRINA. Guida il ritiro p. Firmino Bianchin, monaco. Tema: �Gesø di Nazareth, il

Cristo, modello, maestro e guida per il credente.

Fiesta di San Valantin
La Tradizione Continua...

Ciago di Meduno

Domenica 15 Febbraio 2009

Ore 14.30  Santa Messa. 

Accompagna la Corale Piccolboni.

Benedizione dei fidanzati

Ore 15.00  Intrattenimento del Gruppo Musicale Medunese

Ore 15.00  Bancherelle, animazione e brindisi fraterni


