
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la

legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a

Gerusalemme per presentarlo al Signore  come è scritto nella legge del

Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore»  e per offrire in

sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge

del Signore.

Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che

aspettava la consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito

Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima

aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, men-

tre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescrive-

va a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo:

«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua paro-

la, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a

tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre

e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li

benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la

risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione  e anche a te

una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori».

(Cfr. Lc 2)

Presepi
I presepi sono una tradizione natalizia forte per la Fam. Milan. Ogni anno, infatti, si riuni-

sce nella parrocchia di Pradipozzo per creare una nuova rappresentazione della natività

e, da quattro natali a questa parte, il frutto del suo lavoro  può essere ammirato anche

nella chiesa della Madonna della Salute di Tramonti di Sopra. Il “Giro dei presepi del

Friuli” è nato proprio in concomitanza con il primo loro presepe tramontino nel 2005 che

ha, di fatto, permesso a Tramonti di partecipare sin dall’inizio all’evento a carattere regio-

nale...  La Pro Loco lancia ancora il Concorso Presepi ‘Esterno - Interno’ per ragazzi, gio-

vani e adulti. 

Ci si iscrive telefonando alle signore Genevieve Beaujolin cell. 3494748898 oppure

Chiaruttini Loredana cell. 3286488188. Il 6 Gennaio al termine della celebrazione

dell’Epifania i vincitori saranno premiati.                                           

I bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria “G. Minin” di Tramonti di Sotto,

assieme alle insegnanti e con l’aiuto delle collaboratrici scolastiche ripresentano un pre-

sepe realizzato con la tecnica del feltro ad acqua. Il presepe verrà esposto al pubblico

nella Chiesa di “S.Antonio Abate” di Tramonti di Mezzo aperta dalle ore 9.00 alle ore

16.00, tutti i giorni. 

Vi invitiamo pure a visitare i presepi allestiti nelle Chiese di Tramonti di Sotto, di

Campone, di Chievolis, di Sottomonte, di Navarons e di Meduno. Sarà un piacevo-

le percorso di carattere religioso e artistico. Ringraziamo tutti gli abili e creativi volontari

che si sono messi al lavoro.

1° Gennaio Giornata per la pace
Quest’anno la Giornata Mondiale per la Pace, istituita per la prima volta da Paolo VI nel 1968, ha

per titolo: ‘Combattere la povertà, costruire la pace’. Il testo del Papa, approfondito e articolato,

merita una lettura attenta. In una fase di recessione globale coloro  dovranno pagare il conto più

alto saranno inesorabilmente i poveri. Badate che qui parlando di poveri non ci si riferisce alla clas-

sica famiglia che arranca per il mutuo, ma alle famiglie dei paesi poveri dove è sufficiente una

banale febbre o un attacco di dissenteria per morire. La povertà genera disagio, sottocultura,

malattia, emigrazione forzata  e disperanta, violenza, insicurezza... Il sogno della pace Dio non

smette di elaborarlo e di proporcelo. E’ un sogno che fortunatamente appartiene alla maggioranza

degli uomini di buona volontà, e che domanda anime coraggiose e generose, aperte alla speran-

za.

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). Con i cellulari riciclati

si possono raccogliere fondi e si preserva l�ambiente dall�inquinamento attra-

verso uno smaltimento controllato. Il ricavato della raccolta andrà al Fondo per l�emergen-

za abitativa, che sostiene le persone in stato di emarginazione sociale e di forte disagio. I

beneficiari saranno cittadini italiani o stranieri con regolare permesso di soggiorno. I fondi

raccolti nella Provincia di Pordenone saranno destinati ai progetti di inserimento abitativo

della Coopeativa Abitamondo (www.abitamendo.it) come per esempio la gestione di strut-

ture per l�accoglienza temporanea quali la Casa San Giuseppe o Palazzo Brinis. 

Sacra 
Famiglia
‘Ora lascia...’
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CALENDARIO LITURGICO 

Lunedì 29 

h. 18.00 - Meduno Centro Comunitario

40° di matrimonio dei coniugi 

Daniele Cassan e Ivana Del Bianco

Def.ta Del Bianco Regina

(f.p.) Def.ti Fam. Peressini Ermes

Martedì 30 h. 15.30 - Tramonti di Mezzo

Def.to Corrado Fabrizio - Anniversario

Mercoledì 30  h. 18.00 - Meduno Centro Comunitario

Giovedì 1  Gennaio 2009

Maria SS. Madre di Dio

Giornata Mondiale della Pace  

Canto del Te Deum e del Veni Creator

h. 9.00 - Navarons 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

In onore della Madonna

(f.p.) Def.ti Bidoli Elda, Giovanni e Angelo

h. 10.30 - Meduno presso Centro Comunitario 

Def.to Rovedo Aldo

(f.p.) Def.ti Fam. De Toni 

h. 11.00 - Tramonti Sopra  

h. 11.00 - Tramonti Sotto 

Def.ta Sina Maria - Anniversario

h. 15.00 - Chievolis

Def.ta Mongiat Iolanda

Venerdì 2  S. Basilio M. e Gregorio Nazianzeno - Memoria

Primo Venerdì del mese. 

Visita e Comunione agli infermi.

h. 18.00 - Meduno Centro Comunitario

Sabato  3   h. 16.00 - Campone

h. 18.00 - Navarons  

Domenica 4  II Domenica dopo Natale

h. 9.00 - Sottomonte 

Def.ti Del Bianco Michele, Genoveffa e Giuseppe

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

Per le anime del Purgatorio

h. 10.30 - Meduno   Centro Comunitario

Def.to Fabris Bartolomeo

(f.p.) Def.to Armado Boz - Trigesimo

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

h. 11.00 - Tramonti Sopra - Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti Sotto 

Animano i ragazzi della catechesi della Val Tramontina

Def.ti Minin Giobatta e Sina Marietta - Anniversario

h. 11.00 - Chievolis 

Lunedì 5 

h. 18.00 - Sottomonte

h. 16.00 - Campone

Def.to Beacco Camillo - 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

Martedì 6   Epifania del Signore Solennità

h. 9.00 - Navarons 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.ti Fam. Bidoli Giacomo e Angela

h. 10.30 - Meduno   CHIESA PARROCCHIALE.  

Animano i ragazzi della Catechesi.

Def.ti Vittorino, Pietro Mongiat e De Facio Graziella

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

h. 11.00 - Tramonti Sopra  

h. 11.00 - Tramonti Sotto 

Animano i Ragazzi della Catechesi della Val Tramontina.

h. 11.00 - Chievolis  

Def.ti Mongiat  e Pietro e Canderan Angela

Visita alle famiglie e Benedizione

Questa settimana finiamo Tramonti

di Sopra e iniziamo Chievolis. Il

Diacono proseguirà a Sottomonte

dopo le feste natalizie.  Quest�anno

pastorale concluderemo in ritardo,

probabilmente 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.

Benedizione acqua, frutta e sale 
Nella Messa della Vigilia e in tutte le Messe di Epifania benediremo l’Acqua, la Frutta e il Sale.

E’ un antico e venerando rito che ha una radice importante in Aquileia. Il Signore Gesù è il dono

per eccellenza. Tutto poi esce dalle sue mani. Uomini e cose sono dono che viene da Lui e che

può ritornare a Lui nella gratitudine.

Catechesi

La Catechesi Parrocchiale ripartirà

regolarmente dopo le Feste. A

Tramonti con Mercoledì 7 e a

Meduno Sabato 10 Gennaio 2009.

Eventi di Epifania

Tramonti di Sopra: Lunedì 5 Gennaio alle ore 20.30 in località Taviela accensione del

Falò epifanico, e a seguire, fuochi di artificio, vin brulè e panettone: il tutto a cura dei

giovani del paese in collaborazione con la Pro Loco di Tramonti di Sopra. Martedì 6

Gennaio alle ore 15.00 Benedizione dei bambini presso la Chiesa della Madonna della

Salute. Quindi proiezione di un film per bambini a cura della Pro Loco di Tramonti di

Sopra e delle due Amministrazioni Comunali presso la Sala Prealpi. In chiusura salu-

to e doni della mitica befana. Tramonti di Sotto: Domenica 4 Gennaio 2009 in local-

ità Pradileva accensione del falò alle ore 20.30 a cura della Pro Loco di Tramonti di

Sotto in colllaborazione con la Squadra Antincendio. Seguirà il tradizionale cin cin

augurale. Chievolis: Lunedì 5 Recita del Rosario località Tamarat di fronte crocifisso

alle ore 20.30. Seguirà accensione falò, con arrivo della Befana. Vin brulè e pinza per

tutti. Caramelle per i bambini. Martedì 6 Gennaio subito dopo la Messa delle ore 11.00,

presso la Sala della Società, incontro annuale della Società Operaia Dodismala che

presenterà il Bilancio 2008 e offrirà un Rinfresco per tutti i presenti. Meduno: Martedì

6 Gennaio alle ore 14.30 Benedizione dei Bambini presso la Chiesa Parrocchiale ani-

mata dalla Scuola Materna. Ore 15.30 animazione per i bambini presso il Teatro Pier

Paolo Pasolini. Al termine cioccolata, dolci, pop corn e gran finale con l’arrivo della

Befana. A cura dei genitori della Scuola Materna.


