
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepol-

cro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era

stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e

dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno

portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno

posto!». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono

al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo

corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò,

vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon

Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati

là, e il sudario che era stato sul suo capo non posato là con i teli,

ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepo-

lo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti

non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva

risorgere dai morti. Gv 20,1-9

Pasqua
2009

Informazioni tecnico-pastorali

Non è male di tanto in tanto ribadire alcune modalità pastorali che a dir la

verità sono già note, ma che in ogni caso è utile rimembrare.

1. MALATI OSPEDALE. Quando qualcuno di famiglia entra in Ospedale e

se l’interessato o la famiglia crede cosa buona il fatto che riceva una visita

dal Parroco, si è pregati di informare quanto prima il don Fabrizio il quale

normalmente effettua un giro ospedali nel pomeriggio delle Domeniche.

2. ANZIANI COMUNIONE. Agli anziani infermi o semi-infermi che lo

desiderano ogni primo Venerdì del mese i sacerdoti o le suore o gli accoliti effettuano una visiti-

na e portano la santa comunione. Alcuni di questi amici li scoviamo noi, altri che lo desiderano e

che si trovano impossibilitati a camminare sono invitati a farcelo sapere.

3. AMMALATI GRAVI. Se i nosti cari dovessero trovarsi in questa condizione e si ha piacere di

ricevere un qualche conforto religioso, non è sensato attendere ad oltranza. Il sacramento

dell’Unzione degli Infermi (non Estrema Unzione come scorrettamente viene definito) è sacra-

mento per la vita  e per la speranza.

4. DEFUNTI. In tutte le Parrocchie delle nostre diocesi italiane quando si verifica un decesso e si

desiderano le esequie cattoliche è buona norma e consuetudine  che la famiglia informi direttta-

mente e tempestivamente il parroco. Non ci sembra corretto e simpatico utilizzare altre medi-

azioni.

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

Estate Ragazzi

Possiamo annunciare le date della nostra Estate Ragazzi. Grest 2009: dal 6 al 18 Luglio. Campo

Scuola per ragazzi: Auronzo dal 22 al 29 Luglio. Ci interesserebbe recuperare la bella esperienza del

Campo Scuola che genera un ambiente educativo formidabile. Vedremo!

CAEP
Venerdì 17 Aprile 2009 alle ore 20.30 presso la Casa della Gioventù di Maniago si incontrano tutti i

membri dei Consigli per gli Affari Economici Parrocchiali della Forania di Maniago. Avremo i colleghi

anche della Forania di Aviano. Il Vice Direttore dell’Ufficio Amministrativo Diocesano presenterà il

nuovo Vademecum sull’Amministrazione delle Parrocchie.

Festa della Vita
La celebriamo a Meduno Domenica 26 Aprile 2009. Programma: Ore 10.30 Messa. Ore 12.00

Pranzo. Ore 13.00 Animazione & Musica. Il programma stà già circolando. Iscriversi! Sono attesi tutti

i pensionati, giovani e meno giovani.

Chievolis
Domenica 19 Aprile alle ore 16.00 dopo la celebrazione della Messa ci incontriamo con il gruppo pas-

torale. Organizzazione e gestione delle faccende liturgico/pastorali all’ordine del giorno.

Terremotati Abruzzo
Per disposizione del nostro Vescovo aderiamo volentieri alla iniziativa della CEI (Conferenza

Episcopale Italiana) in favore dei terremotati dell’Abruzzo. Vale a dire che Domenica 19 Aprile tutte le

offerte che saranno raccolte durante le Messe andranno diretti ad un fondo nazionale che poi sarà

gestito dalla Caritas per i progetti di primo intervento e di ricostruzione del territorio. Noi abbiamo già

fatto l’esperienza del terremoto e già ricevuto dalla solidarietà altrui. Bella lezione da non dimenticare.

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

Assisi, Crocifisso di San Damiano (particolare)



Lunedì dell’Angelo  

h. 9.00 - Sottomonte

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Corrado Antonio, Fiorina e Fam.

h. 10.30 - Meduno

Def.ti Vincenzo, Maria e Calogero

h. 11.00 - Tramonti di Sotto

h. 11.00 - Tramonti di Sopra Liturgia della Parola

Martedì 14  

Mercoledì 15

Giovedì 16

Venerdì 17

Sabato  18

h. 11.30 - Meduno Matrimonio 

dei giovani Cassan Massimo e Beacco Emanuela

h. 17.00 - Campone

Def.to Bidoli Vittorio

h. 18.30 -  Sottomonte

Def.ti Saura Timante e Maria

(f.p.) Def.to Valle Giacomo

(f.p.) Intenzione persona devota

Domenica 19  II di Pasqua

h. 9.00 - Navarons

Def.to Attilio Andreuzzi

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.ti Corrado Sante e Derna - Anniversario

(f.p.) Def.ti Mozzon Armando e Assunta

(f.p.) Def.ti Masutti Luigi e Domenica

h. 10.30 - Meduno Battesimo di Matilde Bettoni figlia di

Enrico e di Mattei Valentina

Def.ti Moretti Antonio e Susan

(f.p.) Def.ti Sacchi Margherita 

e Fam. Centa Marin Antonio

(f.p.) Def.ta De Stefano Elda

(f.p.) Def.ti Del Bianco Gina e Guerrino

h. 11.00 - Tramonti Sopra 

Def.ti Rachele Crozzoli e Giovanni

h. 11.00 - Tramonti Sotto Liturgia della Parola

h. 15.00 - Chievolis 

Def.ta Mongiat Santa

(f.p.) Def.to Vallar Silvano - 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/

La Miduna ogni settimana la trovate in

versione scaricabile dal nostro sito.

Abbiamo inserito il Bollettino Natale

2006; la bella Omelia del Vescovo per il

Giovedì Santo 2009; un primo set di foto

su Palcoda.

Don Fabrizio Mercoledì, Giovedì e

Venerdì scenderà a Bibione per la

Formazione permanente del clero.

CALENDARIO LITURGICO http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Catechesi

Le Scuole riapriranno Mercoledì 15 Apri-

le 2009. Perciò la Catechesi  riprenderà

in Val Tramontina  Mercoledì 15 Aprile

2009  e a Meduno  Sabato 18 Aprile

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

Catechesi Sr. Nevina

Domenica 19 Aprile alle ore 15.30 pres-

so il Centro Comunitario di Meduno si dà

appuntamento il gruppo di giovani/adulti

seguito da Sr. Nevina Martinis. E� un

appuntamento formativo gradito e con-

solante.

Agro&dolce
Iniziamo con il dolce, non per furbizia diplomatica, ma per non cedere sempre alla lamen-

tazione deprimente. Abbiamo da poco con i Consigli per gli Affari Economici Parrocchiali

verificato i bilanci delle Parrocchie per l�anno 2008. Abbiamo evidenziato la presenza di isti-

tuzioni e di privati (vedi le belle raccolte �Non fiori ma opere di bene�) che appoggiano con

generosità i nostri progetti. Fermiamoci su Meduno, che forse Ł rappresentativo anche

delle altre comunità. A distinguersi positivamente sotto l�aspetto economico rimane in ogni

caso Tramonti di Sotto. Allora Meduno: abbiamo ad esempio ricevuto da poco una con-

tribuzione dal Dr. Bargagni della MGM di � 3.000,00 e da una famiglia che vuole mantenere

l�anonimato di � 2.000,00 a vantaggio della Parrocchia  e della Scuola Materna.

Provvidenza purissima e pasquale. Tuttavia, ecco l�agro, dobbiamo registrare l�incapacità

di far fronte alle spese ordinarie con le nostre entrate ordinarie. Ancora un esempio utiliz-

zando Meduno: un funerale celebrato nel periodo invernale domanda solo di gasolio per la

Chiesa Parrocchiale � 200,00 e senza contare le altre spese di gas per il centro comuni-

tario, di luce, di materiale liturgico, di servizio e di personale. Di media le famiglie danno �

60,00 a funerale e raccogliamo dai presenti al servizio funebre � 35,00. Dicevamo che non

intendiamio cedere alla �lamentatio�. Crediamo sia giusto però parlarne e ragionarci sopra.

Chi paga? Poi, quando sentiamo le solite battute: �Ma, i predis e la Glesia ha son plens di

bes� non Ł facile trattenere il disturbo che si prova. Pasqua passa anche di qui!

E’ risorto! 

Abbiamo appreso anche recentemente dalle nostre

parti del brutto vezzo di canzonare i bambini quando

vanno a Messa. Pessima catechesi, o se preferite: otti-

ma anticatechesi soprattutto quando esce dalla bocca

di chi dichiara: ‘No i sin catolicos!’. Se si considera con attenzione, i ger-

mogli della resurrezione non vanno strapazzati. I semi del Vivente sono

sparsi ovunque. I segnali della speranza sono piccoli, discreti o frammisti

alle contraddizioni. Il Signore si muove ancor oggi nel giardino della sto-

ria e nell’orto del nostro cuore. Lui è presente nel sorriso del bambino che

ascolta gioioso il richiamo domenicale delle campane; nel vecchio che

non smette di pregare per la sua famiglia; nei giovani che affrontano la

crisi con poche lagne e con molta fantasia; nei poveri che si sentono

amati e che lottano con tenacia; nei volontari che corrono tra le case e le

popolazioni terremotate; nell’animo di quanti si sono induriti e allonta-

nati... e per questo cercati e amati doppiamente. Lui non ci canzona, non

si prende gioco di noi. Buona Pasqua!

don fabrizio  don giovanni  don giuseppe diacono Tonino  

sr. biancangela  sr. teresa  sr. lucia

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

Tramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA

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