
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che

è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci

dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi bat-

tezzerà in Spirito Santo».

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu bat-

tezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall'acqua,

vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una

colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'ama-

to: in te ho posto il mio compiacimento». Mc 1,7-11

Consigli Pastorali Val Tramontina
Riportiamo qui un estratto del Verbale dell’ultimo incontro dei Consigli Pastorali di Tramonti

di Sopra e di Sotto, da cui si può evincere i nomi dei Consiglieri attuali.

VERBALE DELLA SEDUTA CONGIUNTA DEI CONSIGLI PASTORALI E PER GLI AFFA-

RI ECONOMICI DELLE PARROCCHIE DI TRAMONTI DI SOPRA, CHIEVOLIS E DI TRA-

MONTI DI SOTTO, MEZZO E CAMPONE. (...)

Presiede ed introduce la riunione il Parroco don Fabrizio De Toni che illustra l'o.d.g. Lettura

del brano del Vangelo di Mat.7,21-27 e breve commento di d.Fabrizio che invita a mettere

in pratica le parole di Gesù (...) ad essere coerenti e fedeli al Vangelo. Cita il documento

"Lumen Gentium" del Concilio Vaticano II che presenta la Chiesa non tanto in forma gerar-

chica (papi, vescovi, preti), quanto come Popolo di Dio che entra nella logica della condi-

visione e della partecipazione di tutti in particolare dei laici. Propone la lettura corale di un

brano di don Primo Mazzolari dal titolo "Mi impegno".  Poi passa a riassumere in breve la

situazione di ogni singola Parrocchia. Tramonti di Sopra-Chievolis: circa 6 anni fa si sono

costituiti i Consigli Pastorale e per gli Affari Economici con una buona partecipazione.

Successivamente il gruppo si è assottigliato a seguito di varie discussioni e punti di vista

divergenti. Ma evidenzia che comunque le cose essenziali sono state fatte. Un gruppo

Pastorale autonomo ha seguito la Parrocchia di Chievolis. Tramonti di Sotto, Mezzo e

Campone: il gruppo, composto da diverse persone, alcune non presenti nella seduta odier-

na, ha lavorato con intensità ed affiatamento. All'interno si sono mossi in autonomia il grup-

po pastorale di Tramonti di Mezzo e Campone. Don Fabrizio quindi, augurando continuità

e rafforzamento di questi importanti organismi, apre la discussione: ognuno dei presenti

esprime la sua disponibilità o meno a far parte dei Consigli Parrocchiali. In particolare alcu-

ni sottolineano l'importanza della coerenza e della costanza per portare a termine i proget-

ti che si approvano. (...) Dopo che tutti i presenti sono intervenuti, si sono proposte le

seguenti persone (venendo di fatto riconosciute Consiglieri):

CONSIGLIO PASTORALE DI TRAMONTI DI SOPRA E CHIEVOLIS:

Michela Battistella, Fidelma Corrado, Lisetta Menegon, Fileana Facchin, Iride Del Zotto,

Damiano Pradolin e Maurizio Crovatto. 

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI DI TRAMONTI DI SOPRA E CHIEVOLIS:

Elio Doretto, Damiano Pradolin, Giacomo Urban, Giacomo Urban (di Benza), Maurizio

Crovatto, Olivo Trivelli, Osvaldo Facchin. PER CHIEVOLIS: Gabriele Mongiat.

CONSIGLIO PASTORALE DI TRAMONTI DI SOTTO, MEZZO E CAMPONE.

Marialuigia Ferroli, Albina Ferroli, Livia Sina, Paolo Ferroli, PER T.MEZZO: Rita Cozzi, PER

CAMPONE: Diletto Bidoli e Luciano Miniutti.

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI DI TRAMONTI DI SOTTO, MEZZO E CAM-

PONE: Eugenio Cozzi, Domenico Varnerin, Angelo Cleva, Paolo Ferroli, Livia Sina e Fulvio

Graziussi, PER T.MEZZO: Quinto Varnerin, PER CAMPONE: Diletto Bidoli.

Fulvio Graziussi (Verbalizzatore)

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

(cassetta) che troverete presso le sedi dei Comuni i cellulari vecchi o

dismessi (funzionanti o danneggiati non importa). 

Tu sei il Figlio!

11 Gennaio 2009



CALENDARIO LITURGICO 

Lunedì 12

Martedì 13

Mercoledì 14

Giovedì 15  

Venerdì 16  

Sabato  17   San Antonio Abate - Memoria

h. 16.00 - Navarons

Def.ta Michielutti Santina

h. 18.00 - Campone a Sghittosa

Messa e festicciola

Def.to Cleva Marcello

Domenica 11  

Battesimo del Signore - Festa
h. 9.00 - Sottomonte

Def.ta Meneghin Regina - Anniv.

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Onoreremo S. Antonio

Patrono della Comunità 

Def.ti Ferroli Augusto, Angelo e Fabrizio

h. 10.30 - Meduno   Centro Comunitario

Def.ti Gasparini Velia e Silvano

(f.p.) Def.te Faion Maria e Oliva 

h. 11.00 - Tramonti Sopra - Liturgia  della Parola 

h. 11.00 - Tramonti Sotto 

Def.ta Beacco Graziella - Anniversario

(f.p.) Def.ti Del Bianco Silvio, Rugo Riccardo e Maria

h. 15.00 - Chievolis  

Def.to Mongiat Vittorio (Vito)

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

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 Ł assente sino al 22

Gennaio per Viaggio in Kenya con

gruppo preti. Per tutte le necessità

ci si rivolge alle suore.

Visita alle famiglie e Benedizione

Il Diacono proseguirà a Sottomonte.

Don Giovanni sarà in B.go Pitagora.

Quest�anno pastorale concludere-

mo in ritardo, probabilmente a

Pasqua 2009. Procederemo lenta-

mente. Quando non troveremo nes-

suno in casa lasceremo un �segno�.

Chi desidera comunque incontrarci

dovrà solo fare lo sforzo di tele-

fonare a don Fabrizio.

Formazione Catechisti
Abbiamo portato a termine l’intenso itinerario delle liturgie natalizie. I ragazzi li abbiamo visti

a fasi alterne. Qualcuno potrebbe lasciarsi prendere dallo scoraggiamento e dal pessimis-

mo. Crediamo tuttavia che il nostro ‘ritmo’ ci segnali come questa sia la stagione della sem-

ina, di una semina lunga, paziente e fiduciosa. Il seme va gettato con generosità, quasi

sprecandolo, ovunque ad iniziare dai terreni più refrattari. Un tempo nei campi si seminava

fischiettando, con leggerezza e allegria ben sapendo anche di stagioni incerte e fallimen-

tari. Senza far qui la narrazione della storia recente del gruppo catechisti, riteniamo sia

arrivato il momento di ripartire da alcuni ‘fondamentali’. Ci sono delle regole del gioco che

è bene riprendere in mano. Sono la spina dorsale del nostro servizio. Ci faremo aiutare dal

Centro Catechistico Diocesano con umiltà e intelligenza, sapendo che nessuno, ad iniziare

da noi, ha la ricetta risolutiva in tasca. Attendiamo perciò i catechisti per due incontri for-

mativi. Lunedì 12 Gennaio e Lunedì 19 Gennaio 2009 presso la Canonica di Meduno  ore

20.30. Nel primo incontro riprenderemo in mano le regole fondamentali della Catechesi.

Infatti il come educare alla fede nella Chiesa Italiana non ce lo inventiamo qui nella Val

Meduna. Ci sono dei criteri ed esiste un metodo che vanno conosciuti e appresi. Nel sec-

ondo appuntamento ci dedicheremo più miratamente all’utilizzo della Sacra Scrittura nella

Catechesi.

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

Per  operatori...
In Forania ci stiamo avvicinando  a due eventi interessanti e importanti. Un primo lo

realizzeremo Venerdì 23 Gennaio alle ore 20.30 presso la Casa della Gioventù di

Maniago e lo dedicheremo al ‘servizio’ dell’addobbo floreale. Sono attesi tutti coloro

che nelle nostre Chiese si occupano di gestire i fiori, che hanno una forte valenza sim-

bolica e che vanno studiati per colore, quantità, collocazione e non per... esibizione.

Abbiamo invitato una esperta a livello nazionale. Nella serata cercheremo di coinvol-

gere anche i fioristi di professione. Il secondo evento è costituito da tre incontri. Tutti

al Venerdì sera presso la Casa della Gioventù di Maniago alle ore 20.30: il 30

Gennaio, il 13 e il 20 Febbraio 2009. Si tratta di un percorso riservato a coloro che

proclamano la Parola di Dio nelle nostre Assemblee liturgiche. Ci saranno dei con-

tributi 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 con-

sapevolezza e formazione.


