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La Miduna ogni settimana la trovate in versione scaricabile dal nostro sito. Abbiamo inser-

ito in questa settimana il Bollettino Estate 2004. Nuove foto su Palcoda. Splendida e poet-

ica la sequenza di fiori valligiani di Raffaella Corrado forniti al sito per gentile concessione.

Guardatevi e ascoltatevi nella sezione Parrocchie nuove valutazioni e registrazioni cam-

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

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in

tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà

e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condan-

nato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che cre-

dono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue

nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche

veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e

questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu

elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore

agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la

accompagnavano.  (Mc 16,15-20)

Ascensione

24 Maggio 2009

Estate Ragazzi
Sulla barca con Noè: questo il titolo del Grest edizione 2009. Gli animatori in queste setti-

mane si incontreranno per definire con cura i contenuti e le attività di questa esperienza

che sarà ispirata da una nota e suggestiva leggenda biblica dove ci sarà molto da appren-

dere e da giocare. I volantini per l’adesione al Grest e per l’iscrizione al Campo Scuola di

Auronzo sono già in circolazione e scaricabili dal nostro sito alla voce Formazione.

Ricordiamo solo le date: Grest 2009: dal 6 al 18 Luglio. Campo Scuola per ragazzi:

Auronzo dal 22 al 29 Luglio.

Centro di Ascolto
Martedì 26 allle ore 20.30 presso la Casa della Gioventù di Maniago si ritrovano i volontari

che hanno frequentato il cammino formativo per operatori di Centro di Ascolto Caritas. Il

Centro di Ascolto, che ha trovato sede presso i locali dove prima insisteva l’Associazione

Alpini di Maniago, sarà aperto con tutti i crismi anche se in forma ridotta ed essenziale.

Sarà quindi gestito da giovani e adulti appartenenti a tutte le Parrocchie della Forania ed

avrà il compito innanzitutto di ascoltare  e di accompagnare ogni tipo di sofferenza e disa-

gio.

Uscita Il Giglio
Mercoledì 27 Maggio nel pomeriggio con i ragazzi dela Messa di Prima Comunione di

Meduno scenderemo a ‘Il Giglio’ di Porcia, struttura diurna che consente a ragazzi disabili

di impegnarsi in una serie di laboratori lavorativi conto terzi. E’ una consuetudine di questi

anni. Entra nel percorso catechistico dei bimbi i quali sono chiamati a fraternizzare con

ragazzi meno fortunati e svantaggiati, nello stesso modo con cui Gesù ha fraternizzato con

loro nella splendida celebrazione di Domenica scorsa.

Riunione Festeggiamenti
Per Mercoledì 27 alle ore 20.30 presso l’Oratorio don Giordano di Meduno è stato invitato

il Consiglio Pastorale assieme ai rappresentanti delle Associazioni e delle borgate di

Meduno, e ai genitori della Scuola Materna. Si tratta di definire il palinsesto della ‘Festa

della Madona di Midun’ anno 2009. In questi anni, da fiera delle differenti realtà si è trasfor-

mata in sagra classica concentrandosi maggiormente nel sito della piazza. Ma al di là delle

forme che acquisisce, ciò che è sostanziale è la sua funzione di coalizzare tutte le forze

vive della comunità intorno alla figura della sua patrona. Esperienze di comunione e di ric-

onciliazione sono necessarie e provvidenziali per il bene-essere complessivo.

Naturalmente non si disdegna nemmeno l’incasso finale che costituisce puro ossigeno.
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Lectio Divina

Martedì 26 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 31 Maggio

Pentecoste. At 2,1-11. Sal 103 ‘Benedici il Signore, anima mia!’. 

Gal 5,16-25. Gv 15,26-27; 16,12-15.

Lunedì 25  h. 18.30 - Meduno

Def.ti Emilio Ferroli   (f.p.) Def.to Del Bianco Rino - Anniversario

Martedì 26  San Filippo Neri - Memoria

h. 17.30 - Tramonti di Mezzo Loc. Chiarchia

CHIUSURA (simbolica) MESE DI MAGGIO

per Tramonti di Mezzo e Tramonti di Sotto

Def.ti Corrado Alessandro e Fabrizio

(f.p.) In onore della Madonna Ausiliatrice

Mercoledì 27 

Giovedì 28 h. 17.30 - Tramonti di Sopra

Def.ti Gambon Velio e Pietro

(f.p.) Def.ti Urban Maria (Anniversario) e Pradolin Achille

(f.p.) Intenzione persona devota

Venerdì 29  h. 18.30 - Ciago  Def.ti Fam. Avon

(f.p.) Def.to Ermete Del Bianco

h. 20.30 - Tramonti di Sopra  

Rosario partendo dal Capitello Emigrante

CHIUSURA MESE DI MAGGIO

Sabato  30  h. 17.00 - Campone

Def.to Bidoli Vittorio - Anniversario

h. 18.30 -  Sottomonte

h. 20.30 - Del Bianco - Rosario CHIUSURA MESE DI MAGGIO

Domenica 31  Pentecoste  -  Colletta CEI per i Poveri 

h. 9.00 - Navarons

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.ti Bidoli Marmai Angela e Fam.

(f.p.) Def.ti Fam. Marmai Giovanna (Menon)

(f.p.) Def.ti Fam. Corrado Anusca

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

(f.p.) Def.ti Corrado Maria e Leonardo

(f.p.) Def.ti Marmai Giovanni e Noemi

h. 10.30 - Meduno 

Battezzeremo Gabriele Mastellone, figlio di Andrea e di Ester

Dalle Fratte, e il piccolo Massimo Ottaviani  figlio di Giulio e di Di

Bon Valentina.

Def.ti Michielli Pietro e Maddalena

(f.p.) Def.ta Pielli Margherita  

(f.p.) Def.ta Gasparini Velia

(f.p.) Persona devota (f.p.) Def.to Patrik Mazzarolli - Anniversario

(f.p.) Def.to Pizzo Marco - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti Sotto - Liturgia della Parola    

h. 11.00 - Tramonti Sopra  

Def.ti Urban Pietro e Caterina Facchin - Anniversario

(f.p.) Def.ta Facchin Caterina (Gardol) - Anniversario

(f.p.) Def.ti Pradolin Giacomo, Durat Anna e Marianna (Mesa)

(f.p.) Def.ta Cartelli Bianca - Anniversario

h. 16.30 - Chievolis   Def.ta Mongiat Maria (Mimi)

(f.p.) Intenzione persona devota

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 Martedì mattina sarà a

Cimolais per l�incontro di Forania.

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

Tramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA
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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

CHIUSURE: leggere il Calendario Liturgico
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Suppellettili 
Da poco si Ł celebrata KOINE�: la mostra del sacro a Vicenza. Abbiamo deciso

di andarci per renderci conto di persona di che cosa offre oggi il mercato. E�

un settore infatti abitato da gente professionale e da un sacco di �improvvisati�.

La seconda ragione stava nel fatto che le nostre sacrestie sono fornite di

oggetti per la liturgia non sempre in condizioni dignitose. Capita talvolta, se

non si Ł attenti, di combinare numeri da circo, quando invece la liturgia

domanda cura, preparazione e utensili idonei. Abbiamo agganciato alcuni

operatori seri del settore. Così, alla ditta Burello di Udine abbiamo affidato

alcuni lavoretti di doratura e argentatura. Sono quasi dei piccoli assaggi per

testare ulteriormente la bontà dell�artigiano in questione. Di Tramonti di Sopra

abbiamo consegnato un calice d�argento di oltre cent�anni di vita che era ridot-

to quasi ad un pezzo di ferro vecchio. Con poco lo riporteremo alla sua prece-

dente luminosità. Di Tramonti di Mezzo: idem. Così dicasi per Tramonti di

Sotto. Di Meduno abbiamo affidato: calice e patena, alcuni candelieri e un paio

di turiboli diroccati. Quanti volessero contribuire alla copertura delle spese

(ripetiamo affrontabilissime) possono contattare don Fabrizio o le suore a

Meduno. 


