
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha

amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se

osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come

io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo

amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la

vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi ami-

ate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più

grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei

amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, per-

ché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiama-

to amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto

conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi

ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto riman-

ga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve

lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 

Gv 15,9-17

Rimanete...

17 Maggio 2009

Grest Animatori
Giovedì 21 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!

Chiusura Anno Catechistico
Con questa settimana, Mercoledì 20 per la Val Tramontina e Sabato 23 per Meduno, ter-

minano gli incontri di catechesi. La tradizionale Festa di fine anno catechistico non possi-

amo realizzarla a motivo di un ingorgo di ricorrenze ed eventi. Vorrà dire che per quest’an-

no ci accontenteremo di un piccolo segno/preghiera durante la celebrazione del Corpus

Domini. A tutta la squadra dei catechisti va la nostra riconoscenza. Il nostro incontrarci ha

la presunzione di non essere un semplice e beato intrattenimento religioso, ma una espe-

rienza di incontro con la parola di Gesù e con il suo sguardo. Se la fede non cresce rimane

come un ciuccio da scuola materna...

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

ito in questa settimana il Bollettino Estate 2005. Quindi una nuova sequenza su Palcoda.

Infine potete divertirvi con le foto della Festa della vita edizione 2009. Se ci sono difficoltà

tecniche di connessione/scaricamento fatecelo quanto prima sapere.

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

La Danza  di  Henri Matisse

Festa di Santa
Rita
Domenica 24 Maggio 2009

Sottomonte

Programma:
ore 15.30 Messa 

animata dal Coro Canta e Cammina

ore 16.15   Processione accompagnata dalla Banda  P.zza Miani, v. Costa 

sino a Capitello della Madonna. Rientro per v. Mizzeri 

ore 16.40  Benedizione delle Rose

La Parrocchia e il Comitato di S.Rita ringraziano: 

il bar Vanin, il Coro Canta e Cammina, la banda, i carabinieri...

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



Lectio Divina

Martedì 19 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 24 Maggio

Ascensione del Signore. At 1,1-11. Sal 46 ‘Popoli tutti, battete le mani! ’. 

Ef 4,1-13. Mc 16,15-20.

Lunedì 18  h. 18.30 - Meduno

Martedì 19 h. 15.30 - Tramonti di Mezzo

Def.to Pielli Eugenio

Mercoledì 20 h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 21 h. 15.30 - Tramonti di Sopra

Def.ti Facchin Luigi e Pradolin Pierina

Venerdì 22 Santa Rita da Cascia - Memoria

h. 18.30 - Sottomonte

In onore di Santa Rita

Sabato  23

h. 17.00 - Campone

h. 18.30 -  Navarons

Def.ti Tommaso Miniutti e Fam. 

Domenica 24  VII di Pasqua

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.ti Bidoli Diego e genitori - Anniversario

(f.p.) Def.to Corrado Enrico - Anniversario

(f.p.) Def.ti Corrado Giuseppe, Antonio e Paolo

h. 10.30 - Meduno 

Battesimo di Letizia Biason 

figlia di Federico  e di Ester Saura 

Def.ta Moretti Susan

(f.p.) Def.to Del Bianco Antonio - Anniversario

(f.p.) Def.ti Sovran Angelo e Linda

(f.p.) Def.ta Ziroldo Ottavia

(f.p.) Persona devota

h. 11.00 - Tramonti Sotto

Def.ti Ferroli Eugenio  e Corona Maria

(f.p.) Def.to Cleva Sante - Anniversario

(f.p.) Def.ta Cleva Vittoria

(f.p.) Def.to Natale Mario - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti Sopra  - Liturgia della Parola    

h. 15.00 - Chievolis 

Def.ti Pellegrinuzzi Attilio, Giobatta e Faion Antonia

(f.p.) Intenzione persona devota

(f.p.) Def.to da Prat Luigi - Anniversario

h. 15.30 - Sottomonte Messa e Processione  Anima il Coro Canta e Cammina. 

Accompagna la banda. Def.to Don Giodano Tarticchio Parroco di Meduno

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

Bollettino

Siete invitati ad attivarvi per la raccol-

ta 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

contiamo di uscire nella prima setti-

mana di Agosto.

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 gio-

vanile attuale, adatta per ogni fascia di età ad esprimere i

sentimenti 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 18.30

Navarons: da Lunedì a Venerdì alle ore 19.30

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

Lunedì 18 Maggio 2009 

ore 20.30 

presso il Centro Comunitario di Meduno

Conversazione su Simone Weil: ‘L’ombra  e la grazia’.

intervengono

Prof. Carlo De Stefano & Prof. Mons. Luciano Padovese

Spendiamo pochissime parole per non anticipare la interessante serata formativa, pensa-

ta in accordo con i Consigli Pastorali ancora lo scorso 2008. Sono attesi giovani e adulti

in ricerca e liberi da presunzioni!

La Cattedra 
dei Non credenti

... L’ombra e la grazia 


