Estate Ragazzi
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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!

Lectio Divina

Martedì 21 Aprile 2009 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno ripartono gli incontri a cadenza
settimanale di Lectio Divina. Lo ripetiamo con chiarezza: nella Lectio ci si può sempre inserire. Non
ci sono serie A o serie B, veterani o neofiti in senso stretto. Ecco le letture di Domenica 26 Aprile III
Domenica di Pasqua. At 3,13-15.17-19. Sal 4 ‘Quando t'invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia!’.
1Gv 2,1-5. Lc 24,35-48.

Tommaso

Genitori battezzandi

Riprendono in settimana gli incontri per i genitori di bambini prossimi al sacramento del Battesimo.
Muove così concretamente i suoi primi passi l’Equipe fomata dal Diacono Tonino, da Gianluca e
Sandra che si sta occupando dell’accoglienza di queste coppie e dell’accompagnamento catechistico-formativo. In Diocesi, al di là di Parrocchie pioniere in questo campo, che vantano anni di esperienza e con cammini molto impegnativi, un pò tutte le comunità si stanno organizzando per proporre
itinerari di una certa consistenza per i genitori. Un tempo ci pensava l’ambiente circostante ad educare cristianamente e la Parrocchia badava solo ai contenuti. Ora le cose sono radicalmente cambiate e non è proprio il caso di ‘buttare lì’ i sacramenti.

19 Aprile 2009

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 tutte le offerte che saranno
raccolte durante le Messe di Domenica 19 Aprile andranno dirette ad un fondo nazionale che poi sarà
gestito dalla Caritas per i progetti di primo intervento e di ricostruzione del territorio.

Meduno Festa della Vita

Domenica 26 Aprile 2009
Riportiamo dal volantino d invito alla Festa.
Carissimi amici pensionati, scusate questo modo di rivolgerci. Lo
facciamo perchŁ sia chiaro che alla Festa della Vi
ta non sono invitati solo gli ultraottantenni, che tra le altre cose spesso si presentano gagliardi e con lo smalto dei quarantenni. Oggi l anzianit si
sta rivelando come un segmento di vita tutta da godere con interesse... Terminata la
Messa ci porteremo presso l Agriturismo P.te Maraldi per il pranzo e un pomeriggio di festa
e di fraternit . Avremo anche a disposizione lo spazio esterno chiuso dalle tende paravento .
Programma:
Ore 10.30 S.Messa con Unzione degli Infermi. Ore 12.00 Pranzo presso Agriturismo P.te
Maraldi. Per quanti avessero difficolt a muoversi da casa c Ł la possibilit di organizzare
il trasporto: anche per questo avvertire le suore in tempo utile. Ore 13.00 FESTA con animazione musicale.
Ci si iscrive dalle Suore.
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Caravaggio, Incredulit di san Tommaso (particolare),
1601-1602 circa

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come
il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati;
a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il
segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia
mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in
casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo
e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie
mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché
mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti
in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il
Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. (Gv 20,19-31)

CALENDARIO LITURGICO
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Lunedì 20

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
2008 e un primo set di foto su Palcoda.

Martedì 21 h. 15.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Pielli Eugenio - Trigesimo
Mercoledì 22
h. 15.30 - Tramonti di Sotto
Def.ta Rina Lorenzini
Giovedì 23
h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Def.ti Caterina e Fam. Crozzoli
(f.p.) Def.to Ugo Urban
Venerdì 24
h. 18.30 - Meduno Chiesa Parrocchiale
Def.ta De Stefano Marina
(f.p.) Def.ta Casagrande Elda
(f.p.) Def.ti Schinella Carlo e Anna
Sabato 25
h. 17.00 - Campone
Def.ta Bidoli Angela
h. 18.30 - Navarons
Def.to Giordani Giovanni
Domenica 26 III di Pasqua
h. 9.00 - Sottomonte
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Fam. Marmai (Walter)
(f.p.) Def.to Ferroli Franco - Anniversario
h. 10.30 - Meduno
Def.to Melosso Cesare
(f.p.) Def.ti Maria e Pietro Menegon
(f.p.) Def.ti Besa Giocondo e Carlon Gina
(f.p.) Def.to Mons. Giacomo Bellotto Parroco di Meduno
h. 11.00 - Tramonti Sotto
Def.ta Ferroli Delia - Anniversario
(f.p.) Def.ti Fam. Farabosc
h. 11.00 - Tramonti Sopra Liturgia della Parola
h. 12.00 - Navarons
Battesimo di
Valentina Santini figlia di Rudi e di Paveglio Romina
Grace Canderan figlia di Luca e Tiziana Zendron
h. 15.00 - Chievolis
Def.to Mongiat Antonio (Zepon) - Anniversario
(f.p.) Def.ta Da Prat Maria Angelina

Don Fabrizio Venerd 24 alla sera scender a Pordenone per il Consiglio
Pastorale Diocesano.
Catechesi
A Meduno Sabato 25 NON ci sar il consueto Catechismo parrocchiale per tutti i
gruppi.

Offerte
Un Pane per amor di Dio. Meduno
677,84; Chievolis 100,00; Tramonti di
Sotto
100,00; Tramonti di Mezzo
100,00; Campone 100,00; Tramonti di
Sopra
67,27. Terra Santa Venerd .
Meduno
240,84; Tramonti di Sopra
62,90; Chievolis
50,00; Tramonti di
Sotto
60,00; Tramonti di Mezzo
29,00. Consegnati a Pordenone.
Sottoscrizione uovo - Chievolis:
622,81. Depositati in Banca.

Progetto cellulare
Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i Comuni di MedunoTramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA
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La Cattedra dei Non credenti
... dialogo sulle cose ultime
Mercoledì 22 Aprile 2009
ore 20.30
presso il Centro Comunitario di Meduno
Cattedra dei non credenti! Dialogo sulle cose ultime
Cenni sulla Telogia di Mancuso
intervengono
Prof. Carlo De Stefano
Prof. Mons. Orioldo Marson
Spendiamo pochissime parole per non anticipare la interessante serata formativa, pensata in accordo con i Consigli Pastorali ancora lo scorso 2008. Sono attesi giovani e adulti
in ricerca e liberi da presunzioni!

Agro&dolce

Iniziamo con il dolce, non per furbizia diplomatica, ma per non cedere sempre alla lamentazione 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 istituzioni e di privati (vedi le belle raccolte Non fiori ma opere di bene ) che appoggiano con
generosit i nostri progetti. Fermiamoci su Meduno, che forse Ł rappresentativo anche
delle altre comunit . A distinguersi positivamente sotto l aspetto economico rimane in ogni
caso Tramonti di Sotto. Allora Meduno: abbiamo ad esempio ricevuto da poco una contribuzione 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 incapacit
di far fronte alle spese ordinarie con le nostre entrate ordinarie. Ancora un esempio utilizzando 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 comunitario, 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 per 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!
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