
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li con-

dusse su un alto monte, in disparte, loro soli. 

Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bian-

chissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E

apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la

parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo

tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infat-

ti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì

con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio,

l'amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non

videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro.

Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno

ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto

dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse

dire risorgere dai morti.  Mc 9,2-10

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

Tramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA

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 10 Marzo alle ore 20.30

presso la Canonica di Meduno. I testi biblici saranno quelli della Terza Domenica di Quaresima Anno

B: Es 20,1-17; Sal 18 ‘La legge del Signore è perfetta...’. 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25.

Catechesi Genitori Ragazzi 

Mercoledì 11 Marzo alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno si incontrano i genitori dei ragazzi

della Quinta Elementare assieme ai catechisti. Sempre nella stessa serata si ritrovano i genitori dei

ragazzi della Val Tramontina presso il Centro Comunitario di Tramonti di Sotto. Sono iniziative che

abbiamo pensato in sede di Gruppo catechisti. Siamo convinti che i primi responsabili dell’educare

alla fede siano i genitori. A loro non vogliamo sostituirci considerandoli non idonei, troppo indaffarati

a fare altro e inconcludenti. A loro intendiamo solo affiancarci sostenendo e incoraggiando con una

sufficiente competenza, con passione e con amore per Gesù.

San Valentino

Dalla simpatica sagretta annuale della borgata di Ciago, che ha come santo patrono San Valentino,

assime a San Bartolomeo e che coinvolge l’intera comunità di Meduno, abbiamo raccolo € 532,00 che

sono già nella cassa comunitaria. Ringraziamo il fedelissimo Comitato organizzatore, il Coro

Piccolboni, la Banda, i benefattori e tutti coloro che si sono coinvolti con generosità.

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

Resoconto CdAParrocchiali
Mercoledì 4 marzo alla 20.30 presso il Centro Comunitario di Tramonti di Sotto si sono riuniti i

Consigli per gli Affari Economici delle Parrocchie della Val Meduna. Nonostante la pioggia bat-

tente, le presenze sono state buone ed erano rappresentate tutte le nostre Comunità parroc-

chiali. Dopo una breve preghiera, don Fabrizio ha illustrato le modalità del giuramento dei mem-

bri designati a far parte dei Consigli che successivamente hanno sottoscritto l’impegno morale

di operare per il bene della comunità parrocchiale. Si Ł passato quindi ad una verifica dei prog-

etti in corso, esaminando per ogni Parrocchia le situazioni tecnico-burocratiche, che riguardano

principalmente la manutenzione straordinaria ed il restauro di chiese e di edifici parrocchiali. Si

Ł poi discusso su quali domande di contributo inoltrare alla Regione sia di progetti non finanziati

in precedenza, sia di progetti nuovi. Al termine dell’incontro, don Fabrizio ha proposto, per gli

anni 2009 e 2010, di porre l’attenzione in particolare nel migliorare e valorizzare gli spazi liturgi-

ci: altari, amboni, ceri ed illuminazione interna delle chiese per favorire il raccoglimento, la

preghiera e dare maggiore dignità ai luoghi sacri delle nostre Parrocchie.

Per i Consigli Parrocchiali degli Affari Economici - Fulvio Graziussi

Trasfigurazione      
8 Marzo 2009

Monte Tabor - Israele



CALENDARIO LITURGICO 

Lunedì 9

Martedì 10  h. 15.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.to Ferroli Egizio

Mercoledì 11  h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Def.te Bidoli Angela e Maddalena - Anniversario

Giovedì 12  

h. 15.30 - Tramonti di Sopra

Def.ti Rugo Luigi e Del Zotto Camillo

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

Venerdì 13  Digiuno e Astinenza

Via Crucis

h. 15.30 - Tramonti di Sotto 

h. 17.00 - Tramonti di Sopra

h. 17.00 - Tramonti di Mezzo

h. 17.30 - Meduno

h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.to Giuseppe Ginesi

Sabato 14

h. 16.00 - Campone

Def.ta Myzejen (la mamma di don Giovanni Kemal)

Def.to Cleva Bruno

h. 18.00 - Navarons

Def.ti Pielli Guido, Fausta e Margherita

(f.p.) Def.ti Canderan Alfredo e Sante

Domenica 15 

III di Quaresima

h. 9.00 - Sottomonte

Def.ta Cozzi Elena

(f.p.) Def.ti Vian Beniamino e Lucia

(f.p.) Def.to Miniutti Angelo

(f.p.) Def.to Vian Giobatta - Anniversario

(f.p.) Def.to Danella Pietro

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.to Corrado Leo - Anniversario

h. 10.30 - Meduno 

presso Chiesa parrocchiale

Def.ti Fam. Bisaro

(f.p.) Def.to Melosso Sergio

(f.p.) Def.to Brovedani Benvenuto

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

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Def.to Miniutti Michele - Anniversario

(f.p.) Def.ta Facchin Letizia - Anniversario

(f.p.) Def.to Cappello Augusto - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti di Sopra - Liturgia della Parola

h. 15.00 - Chievolis

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/

La Miduna ogni settimana la trovate in

versione scaricabile dal nostro sito.

Troverete nella Home Page una sequen-

za fotografica del Carnevale di Tramonti

e di Meduno e il file con i numeri estrat-

ti della Lotteria di Meduno.

Don Fabrizio Martedì mattina Ł impeg-

nato  a Maniagolibero con la Forania

preti.

Visita alle famiglie e Benedizione

Don Fabrizio Ł a Tramonti di Sotto -

Campone. Don Giovanni prosegue in

B.go Rugo Sabato mattina. 

Tramonti di Sotto

Il Centro di Aggregazione Giovanile, in

località Mattan, oltre al mercoledì

adesso apre ai ragazzi anche tutti i ven-

erdì dalle 17.00 alle 19.00 

Il Digiuno 
Il digiuno è una antica prassi penitenziale.

Appartiene alla storia biblica e supera i confini

dell’area giudaico-cristiana. Allargando lo sguar-

do può essere facilmente individuato nelle altre

tradizioni religiose. Famoso per tutti, a titolo di

esempio, il digiuno di Gandhi. Per quanto ci com-

pete nella predicazione dei profeti il digiuno veni-

va inteso più come pratica spirituale che come pratica materiale. Vale a dire che si esor-

tava a rinunciare all’avidità, alla disonestà, alla falsità, all’ingiustizia, alla violenza. Non

male secondo noi, senza svilirlo a comoda dieta, conservare la pratica del digiuno ali-

mentare. Gli stimoli della fame ci mettono in sintonia con i miseri della terra, con quanti

vivono nel bisogno. Talvolta sottrarre cibo ci rende più lucidi e ben disposti alla prova o alla

preghiera. Riandando ad alcuni scritti del Cardinal Martini, ci sovviene anche la utile pos-

sibilità di un digiuno interiore. Tutti conoscono la proliferazione nella mente e nel cuore

di pensieri e di immagini che disturbano e amareggiano. Nessuno sia così presuntuoso e

ingenuo nel ritenere che ci si possa permettere tutto solo per il fatto di essere maìg-

giorenni. A questo punto possiamo parlare di un digiuno comunicativo. La parola sia sig-

nificativa e costruttiva, non sciocca e istintiva. Che peccato osservare come dalle nostre

bocche escano commenti amari, acidi, senza appello, lamentosi. Fanno parte di questa

categoria le maldicenze, i pettegolezzi, le insinuazioni gratuite frutto di gelosia e pura e

distillata ignoranza. Il digiuno domanda disciplina e impegno penitenziale. Ha come obiet-

tivo non il renderci la vita triste e tormentata, ma libera e amante della verità. Invitiamo tutti

coloro che hanno compiuto i 14 anni di età ad astenersi dalle carni il tutti i Venerdì di

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

giornate. Significa un solo pasto consumato nella frugalità. 

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

http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Carnevale 
dei Ragazzi... e non solo

Domenica 1° Marzo si è svolto a Meduno il

Carnevale dei Ragazzi, tradizionale festa che si

ripete da oltre trentanni nella nostra Parrocchia.

Notevole  è stata la partecipazione di carri e grup-

pi mascherati. Abbiamo molto apprezzato i gruppi

arrivati da Tramonti, Campone, Redona-Chievolis che hanno ricambiato la nostra parteci-

pazione di una settimana prima. C’erano gruppi anche da Maniago, Cavasso... Molti e

divertiti erano gli spettatori arrivati per festeggiare in allegria il Carnevale. Il Centro Zatti

grazie alla ospitalità della Pro Loco ci ha accolto sotto il capiente tendone riscaldato, e ani-

mato dalla fisa di Andrea. Ringraziamo il Gruppo musicale medunese, i gruppi parteci-

panti, la Pro Loco, i carabinieri, la Protezione Civile, le signore dei crostoli, i genitori della

Scuola Materna, gli esercenti, i benefattori e gli splendidi volontari. Contiamo nel prossi-

mo numero di darvi resoconto delle entrate. Grazie e al prossimo anno!

Il Coordinatore Silvano Peressini


