
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e

il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto,

lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frut-

to. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da

se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non

rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in

lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi

non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo

raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me

e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi

sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto

frutto e diventiate miei discepoli». (Gv 15,1-8)

Frutto...

10 Maggio 2009

Grest Animatori
Giovedì 14 Maggio alle ore 17.30  ci incontriamo con il gruppo degli animatori del Grest

presso il Centro Comunitario di Tramonti di Sotto. Nell’anno 2008/2009 abbiamo cercato

di non perdere i legami e ci siamo visti in un paio di riunioni. Ora si tatta di partire effetti-

vamente. Lavoreremo sulle motivazioni... perchè siano alte, da aquila e non da gallina.

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!

Gruppo Catechisti
Lunedì 11 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno si incontra il gruppo catechisti per

la verifica e la programmazione della chiusura dell’anno catechistico. L’impressione è che

avanziamo su livelli differenti. Vale  a dire che ci sono gruppi affiatati e che progrediscono,

e altri più incerti e lenti. Anche la partecipazione liturgica funziona a singhiozzo. Tuttavia

quando c’è completezza di itinerari (catechistico/liturgico/pastorale) e l’accompagnamento

stretto dei gentiori vediamo fiorire la primavera. Niente di meccanico e scontato.

Comunque c’è corrispondenza tra il mettere in atto le azioni fondamentali della catechesi

e il loro esito. Nulla viene per incanto e senza coinvolgimento.

Catechesi Medie
Mercoledì 13 Maggio alle ore 20.30 presso la Casa della Gioventù di Maniago si tiene l’ul-

timo incontro formativo per i catechisti delle Medie delle Foranie di Maniago e di Aviano.

Sarà presente per il Centro Diocesano la dott. Michela Soligo con i suoi collaboratori.

Ottima modalità per non agire in forma dispersiva ed inefficace.

Sito Internet  http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/
La Miduna ogni settimana la trovate in versione scaricabile dal nostro sito.

Abbiamo inserito in questa settimana il Bollettino Natale 2005 e una serie di foto

tratte da un secondo DVD su Canal di Cuna. Quindi una nuova sequenza su

Palcoda. Infine potete divertirvi con le foto della Festa della vita edizione 2009.

Bollettino 
Siete invitati ad attivarvi per la raccolta e la consegna del materiale per il prossimo

Bollettino. Sollecitiamo soprattutto gruppi e Associazioni a produrre per tempo i loro articoli.

Il Bollettino si è rivelato un’ottima base anche per pubblicizzare progetti in cantiere. Entro

la metà di Giugno il tutto deve arrivare in redazione. Potete consegnare il materiale a don

Fabrizio, a Paolo Ferroli o ai vostri riferimenti zonali. Vi chiediamo di inviarcelo ‘on line’ o in

ogni caso già informatizzato. Con il dovuto lavoro di impaginazione grafica e la stampa con-

tiamo di uscire nella prima settimana di Agosto.

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

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



Lectio Divina

Martedì 12 Maggio 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 17 Maggio

VI Domenica di Pasqua. At 10,25-27.34-35.44-48. Sal 97 ‘Cantate al Signore

un canto nuovo’. 1Gv 4,7-10. Gv 15,9-17.

Lunedì 11  h. 18.30 - Meduno

Def.to Gasparini Basilio

Martedì 12 h. 15.30 - Tramonti di Mezzo

Mercoledì 13 h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 14 San Mattia - Festa

h. 15.30 - Tramonti di Sopra

Def.ta Stefania Titolo

(f.p) Def.to Facchin Luigi (Scrin)

Venerdì 15

h. 18.30 - Ciago

Def.ti Luisa Conte Angelo e Maria

Sabato  16

h. 17.00 - Campone

h. 18.30 -  Navarons - San Pellegrino

Domenica 17  VI di Pasqua

h. 9.00 - Sottomonte

Def.ti Fam. Vanin

(f.p.) Def.to Guadagnin Roberto

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.ta Matilde Rugo

(f.p.) Def.ti Menegon Luca, Delfino e Antonio

(f.p.) Def.ti Corrado Fioravante e Fam. 

h. 10.30 - Meduno Messa di Prima Comunione

Anima il Coro Canta e Cammina

Def.ti Boz Osvaldo, Pietro e Mizzaro Lucia

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

(f.p.) Def.ti Del Zotto Sante, Cilia Maria e Melosso

Angela

(f.p.) Def.ti Bevilacqua Italo, Giuditta e Francesco

(f.p.) Def.ta Bearzotti Graziella

h. 11.00 - Tramonti Sotto - Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti Sopra  

Def.ta Rugo Santina (Trivelli)

(f.p.) Def.to Facchin Giancarlo (Pindin)

(f.p.) Def.to Urban Ugo

h. 15.00 - Chievolis 

Def.ta Mastellone Laura

(f.p.) Def.ti Mongiat Antonio e Ferdinanda

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

Don Fabrizio Giovedì 14 sarà a

Pordenone tutto il mattino per faccende

burocratico/scolastiche.

Catechesi Sr. Nevina

Domenica 10 Maggio alle ore 15.30

presso il Centro Comunitario di Meduno

si tiene l�ultimo incontro di formazione

per giovani e adulti animato da Sr.

Nevina Martinis delle Suore della Divina

Volontà. I partecipanti si dichiarano pun-

tualmente soddisfatti e spiritualmente

caricati.

San Pellegrino

Sabato 16 si celebra la memoria di san

Pellegrino. Santo sconosciuto, ma in

ogni caso interessante e comunque nos-

tro patrono, particolarmente di

Navarons. Vedremo di dargli il giusto

risalto nella celebrazione delle ore

18.30. Pur sconosciuto, per lui siamo

cari e amici.

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

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

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/

Maggio  Mese Mariano 

Il mese è deputato alla preghiera del Rosario. E’

una preghiera litanica fatta di antiche parole che

in buona parte escono dai testi biblici, ritmata e

ripetitiva secondo una tradizione orientale

apprezzata anche nel mondo giovanile attuale,

adatta per ogni fascia di età ad esprimere i sen-

timenti e i bisogni del cuore.

Tramonti di Sopra: da Lunedì a Venerdì alle ore 18.00

Tramonti di Mezzo: da Lunedì a Sabato alle ore 17.00

Tramonti di Sotto: tutti i giorni alle ore 18.00 

Chievolis: da Lunedì a Sabato alle ore 17.00 

Meduno: presso la Chiesa Parrocchiale da Lunedì a Venerdì alle ore 16.30

Sottomonte: da Lunedì a Venerdì alle ore 20.00

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

Messa di Prima Comunione Meduno

Domenica 17 Maggio alle ore 10.30 celebreranno la loro Messa

di Prima Comunione un bel gruppo di bambini, quattordici in

tutto. Eccoli: Nicolas Borrello, Martina Boz, Andrea Cantarutti,

Anastasia Casali, Maria Lucia Cotardo, Giulia Donini, Sindi

Haskaj, Florin Sebastian Iamandi, Michele Iob, Simone Iob,

Simone Ridelfi, Ilaria Rovedo, Vittorio Zaami, Luca Vallerugo. Si

tratta di una squadra affiatata e che sta marciando di buona lena

sotto la vigile e affettuosa direzione di sr. biancangela e della cat-

echista Olga. Guardando al percorso effettuato sentiamo il

bisogno di ringraziare sr. Nevina che ha seguito con energia i

genitori per la formazione, e le insegnanti della classe che hanno collaborato con

fantasia e impegno per la celebrazione finale. Naturalmente, come già ricordato ai

genitori, la parola prima si usa perchè richiama la parola seconda e... così via. Nei

sacramenti e nella vita di fede in genere, l’una tantum non funziona.


