
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in

ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe com-

passione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purifi-

cato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 

E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse:

«Guarda di non dire niente a nessuno; va', invece, a mostrarti al

sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha pre-

scritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si

mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non pote-

va più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in

luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

Mc 1,40-45

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

Tramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA

Lebbroso!

15 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

Lectio Divina

Attendiamo nuove entrate nella proposta della Lectio. E� un treno in corsa, ma che si ferma ad ogni

stazione. Martedì 17 Febbraio alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno. I testi biblici saranno

quelli della Settima Domenica del Tempo Ordinario Anno B: Is 43,18-19.21-22.24-25; Sal 40 ‘Beato

l'uomo che ha cura del debole...’. 2 Cor 1,18-22; Mc 2,1-12.

Percorso lettori

Venerdì 20 Febbraio alle 20.30 presso la Casa della Gioventù di Maniago: terzo 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. 

Rete Scuola Materna

Mercoledì 18 Febbraio 2009 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno si incontrano i Presidenti

delle Scule Materne Paritarie della zona Pedemontana. All�Odg. la verifica dei progetti e l�ideazione

delle proposte per il futuro immediato. La costruzione di un lavoro di squadra domanda pazienza e la

strategia dei piccoli  e progressivi passi.

Quarta Elementare

I genitori dei bambini di Quarta Elementare di Meduno sono attesi in Canonica Giovedì 19 Febbraio

alle ore 20.30 per proseguire assieme alle catechiste e a sr. Nevina Martinis il loro cammino formati-

vo in sintonia con il tragitto catechistico dei figli. Teniamo presente un principio pedagogico essenziale

e cioŁ che i figli non imparano dalle nostre parole, ma da ciò che vedono ad iniziare da papà e

mamma, i loro piø diretti e autorevoli educatori.

Intervista Radio

Qui parte dell�intervista fatta a Fulvio Graziussi da Radio Spazio 103. L�argomento riguarda gli inter-

venti della Fondazione Crup in Val Tramontina. (...) A QUANDO RISALGONO LE PRIME NOTIZIE

DELLA PIEVE DI TRAMONTI DI SOTTO E DELLA CHIESA DI CAMPONE? La Pieve di Santa Maria

Maggiore di Tramonti di Sotto (Pn), , Ł la chiesa piø antica della Val Tramontina e si trova quasi al

centro delle valle (...) La struttura dell’attuale Pieve Ł goticheggiante e si suppone sia stata costruita

nel 1500 (...) Rinnovo, a nome delle Parrocchie della Val Meduna i nostri sentimenti  piø fervidi di grat-

itudine al dott. Silvano Antonini Canterin, Presidente della Fondazione CRUP, per la sua costante, effi-

cace ed intelligente azione di sostegno alle suddette iniziative parrocchiali (...)

L’INTERVISTA ANDRA’ IN ONDAM A RTEDI’ 17 ORE 10,30 E MERCOLEDI’ 18 ORE 14,00 E SI PUO’

ASCOLTARE COLLEGANDOSI AL SITO DELLA DIOCESI DI UDINE - RADIO SPAZIO 103 CLIC-

CARE "ascolta la radio".

Sito Internet

http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

La Miduna ogni settimana la trovate in versione scaricabile dal nostro sito. Nella pagina Home

potete visionare il manifesto del Carnevale di Meduno. Troverete alla voce Formazione un inter-

essante saggio sulla cultura post-mortale di P. Amedeo Cencini, noto psicoterapeuta.



CALENDARIO LITURGICO 

Lunedì 16  

h. 18.30 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.to Del Din Annibale

Martedì 17 

h. 15.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.ti Bidoli Paolo e Franco

(f.p.) Def.to Usai Angelo - Anniversario

Mercoledì 18  h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 19   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 20  

h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.ti Menegon Giovanni, Annamaria e Del Bianco

Severina

Sabato 21   h. 16.00 - Campone

Def.ti Cleva Paolino e Lina

(f.p.) Def.to Moruzzi Giovanni

h. 17.00 - Meduno Chiesa Parrocchiale

Battesimo del piccolo David Pivetta 

figlio Ferdinando e di Alexia Bredolo

h. 18.00 - Sottomonte

Def.ti Fam. Mincin Bortolo e Fantin Marina

(f.p.) Def.ti Fam. Pastor Luigi

Domenica 22  VII del Tempo Ordinario

h. 9.00 - Navarons

Def.to Rino Della Vedova

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Rugo Santa e Giosuè - Anniversario

(f.p.) Def.ti Corrado Giuseppe, Maddalena ed Egidio

h. 10.30 - Meduno presso la Chiesa Parrocchiale

Def.ti Moretti Susan e Zatti Antonio

(f.p.) Def.ti Fam. Paveglio, Boz e Beacco

(f.p.) Def.to Bevilacqua Bruno

(f.p.) Def.ti Pietro e Dezzo Melosso

h. 11.00 - Tramonti di Sotto  - Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 

Def.to Urban Ugo

(f.p.) Def.ta Titolo Stefania - Anniversario

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

(f.p.) Def.to Facchin Luigi - Anniversario

h. 15.00 - Chievolis

Def.ti Lorenzini, Renato, Evelina e Maria

(f.p.) Def.ti Fam. Toffolo Santa e Tullio

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/

Visita alle famiglie e Benedizione

Il Diacono si trova in centro a Meduno.

Don Fabrizio termina Chievolis e inizia

Tramonti di Sotto. Don Giovanni pros-

egue in B.go Pitagora Sabato mattina. 

Don Giovanni Kemal

A tutti voi che con le vostre preghiere mi

siete stati vicini in questi momenti non

facili in cui mamma tornava nella casa

del Padre desidero esprimervi la mia

riconoscenza assicurandovi di ricordar-

mi di voi nella Santa Messa.

d. Giovanni Kemal

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 con-

tatto con Giampaolo al 347.8285460.

Verrà realizzata una copia digitale

anche per il proprietario e verranno uti-

lizzate solo immagini che rispettino la

privacy dei titolari. - G.Bidoli

Fondazione Crup
Ringraziamento
La comunità parrocchiale di Meduno assieme alle Parrocchie

della Val Tramontina, con le quali forma un’unità operativa, sono

liete di invitarvi alla presentazione del volumetto “Le Chiese di

Meduno”. La comunità è stata omaggiata della bella e utile pub-

blicazione edita grazie al sostegno economico della Fondazione

Crup. Sarà strumento che consentirà anche a turisti e appas-

sionati di apprezzare il patrimonio artistico, culturale e religioso

delle nostre Chiese.

La presentazione avverrà al termine della celebrazione della

Messa in Meduno di Domenica 22 Febbraio 2009 alle ore 10.30. Sarà una occasione impor-

tante per ringraziare la Fondazione Crup per la presenza costante e provvidenziale sul nos-

tro territorio, e nel contempo per indirizzare un saluto di gratitudine all’Ex Presidente dott.

Silvano Antonini. Animerà la Messa il Coro Piccolboni. Prima della benedizione finale inter-

verrà il prof. Paolo Goi curatore dell’Opera. Le Parrocchie della Val Meduna e il Sindaco di

Meduno concluderanno con un saluto.

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.

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 attesi con

piacere quanti vogliono unirsi all’allestimento dei carri. Si prega di contattare la referente:

Ederina Ferroli. 


