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La Miduna ogni settimana la trovate in versione scaricabile dal nostro sito.
Abbiamo caricato il Bollettino Natale 2003 e il PDF dell’ultimo libretto sulle Chiese
di Meduno. 59 foto su Palcoda. Splendida e poetica la sequenza di fiori valligiani
di Raffaella Corrado forniti al sito per gentile concessione. Guardatevi e ascoltat-
evi nella sezione Parrocchie nuove valutazioni e registrazioni campanarie. 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte

che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in

cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, bat-

tezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,

insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed

ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

Mt 28,16-20

Trinità

7 Giugno 2009

Corso di Ricamo 
& Estate Ragazzi + Minigrest
Annunciamo alle ragazze che sono aperte le iscrizioni per il

tradizionale Corso di ricamo presso le suore di Meduno (chiedere

di Sr. Lucia). Informiamo della opportunità già da ora di scegliere

i lavori preferiti da realizzare con le proprie mani. Il Corso coprirà

tutto il mese di Luglio dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore

11.30. E’ possibile iscriversi anche se non si frequenterà intera-

mente il mese.

Sulla barca con Noè: questo il titolo del Grest edizione 2009. 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. Ed infine abbiamo deciso di riproporre il Minigrest per

bimbi dai 3 ai 6 anni presso la nostra Scuola Materna dal 6 al 24 Luglio 2009 al mattino.

Un volantino sarà pubblicato Lunedì 8. Anche quest’ultimo inseriremo nel sito alla voce

Formazione.

Ministri straordinari
Sabato 13 Giugno nel pomeriggio presso la Chiesa Parrocchiale di Sclavons di Cordenons

si tiene il Convegno annuale per i ministri straordinari della Comunione. Anche da noi si

muove mensilmente un nutrito gruppetto. Superiamo così logiche troppo clerico-centrice,

imparando che la consolazione della comunità non è servizio esclusivo del sacerdote.
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Suppellettili 
Da poco si è 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 è 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 argen-
tatura. 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 ridotto quasi ad un pezzo di ferro vecchio. Con poco lo riporteremo alla sua
precedente 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. 



Lectio Divina

Martedì 9 Giugno 2009 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incon-

tro 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 neo-

fiti in senso stretto. Ecco le letture di Domenica 14 Giugno Corpus Domini. 

Es 24,3-8. Sal 115 ‘Alzerò il calice della salvezza!’. 

Eb 9,11-15. Mc 14,12-16.22-26

Lunedì 8

Martedì 9  

Mercoledì 10 h. 17.30 - Tramonti di Sotto

Def.ta Dorigo Bruna - Anniversario

(f.p.) Intenzione persona devota

Giovedì 11  San Barnaba - Memoria 

h. 17.30 - Tramonti di Sopra

Def.ti Trivelli Giovanna e Amelio Urban - Anniversario

(f.p.) Def.ti Di Remigio Giuseppina, 

Eleonora e Massimo - Anniversario

(f.p.) Intenzione persona devota

Venerdì 12 h. 18.30 - Ciago  

Def.ta Del Bianco Angelina - Anniversario

(f.p.) Def.to Canderan Luigi

(f.p.) Def.ta Sr. Maria Alessandrina

Sabato  13  San Antonio di Padova - Memoria  

h. 17.00 - Campone

Def.ta Onorina Moruzzi - Anniversario

h. 18.30 -  Sottomonte

Def.ti dell’InterClub Alcoolisti in Trattamento

Domenica 14  - Corpus Domini

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.ti Fam. Marchi Marmai Irma

(f.p.) Def.ta Rugo Danila

(f.p.) Def.ta Corrado Santa (Chiarchia)

h. 10.00 - Navarons 

Processione accompagnata dalla Banda

Def.ta Frare Milena

h. 11.00 - Meduno 

Processione accompagnata dalla Banda

Def.to Miniutti Giuseppe

(f.p.) Def.to Schinella Carlo - Anniversario

(f.p.) Def.ti Fam. Del Bianco Ida e De Stefano Napoleone

(f.p.) Def.to Pizzo Mario

h. 11.00 - Tramonti Sotto  -  Messa e Processione

h. 11.00 - Tramonti Sopra  -  Messa e Processione

Def.ti Angelino Gambon (Anniversario)  e Giacomo

(f.p.) Def.ta Facchin Ita - Anniversario

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

(f.p.) Def.ti Pradolin Guglielmo  

e Rovedo Giuseppe - Anniversario

h. 16.30 - Chievolis 

Def.ti Mongiat Sante e Ronzat Maria

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 Lunedì 8 in serata sarà
a Maniago per un incontro riservato
a catechisti, sacerdoti ed insegnanti
di IRC. Martedì andrà a Venezia con
i preti della Forania.

Tramonti di Sopra - Nascita

Benvenuto alla vita per Agostino Thibout,
figlio di Olivier e di Elene Huys/Rugo. Nato
a Compiegne in Francia il 05.06.2009 alle
ore 20.30, di Kg. 4,40. Oltre ai genitori le
nostre congratulazioni vanno alla bisnon-
na Ada Miniutti. Il bel nome che porta lo

provocherà ad essere saggio e profondo.
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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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Festa
della Famiglia 2009 Domenica del Corpus Domini

Programma di Domenica 14 Giugno 2009: 

Ore 11.00 S.Messa del Corpus Domini animata dai bambini 

della Scuola Materna. Processione.

Ore 12.30 Pranzo su prenotazione presso Agriturismo Ponte Maraldi

La Scuola Materna si avvia a chiudere il ciclo educativo annuale. In questa

fase si celebra l’appuntamento vivace e allegro della Festa della Famiglia

dove davanti al volto del Signore, Padre di ogni progetto educativo, e davan-

ti al volto della comunità esprimiamo la nostra riconoscenza per il cammino, le scoperte, la crescita.

Durante la liturgia eucaristica narreremo in sintesi il percorso effettuato, ringrazieremo tutti gli opera-

tori e benefattori della nostra comunità educativa, e tracceremo l’orizzonte del nostro prossimo futuro.

Consigli Pastorali

Venerdì 12 Giugno 2009 alle ore 20.30 sono invitati presso il Centro

Comunitario di Tramonti di Sotto i membri dei Consigli Pastorali delle

Parrocchie della Val Meduna.  Attorno a dei quesiti consegnati dal Vescovo

e legati al Piano Pastorale 2008-2009 “Nuove Presenze” ci interrogheremo

per comprendere dove siamo, per tastare il battito del polso, per stabilire le

nuove mete... La verifica poi sarà stesa  e consegnata Venerdì 26 Giugno a

Pordenone per l’Assemblea Diocesana. Ogni Parrocchia sarà chiamata a mettere nelle mani del

Vescovo il suo lavoro di ricognizione. Tecnicamente il ‘rito’ si chiama redditio (restituzione).
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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 rive-

lato 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 riferi-

menti 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 settimana di Agosto.

Meduno InterClub
Sabato 13 Giugno dalle ore 14.30 alle ore 18.00 presso il Centro Comunitario di Meduno si tiene l’an-

nuale Interclub, vale a dire che tutti “Club alcoolisti in trattamento” della zona convengono per con-

frontarsi sulle esperienze, verificare il percorso, progettare il futuro. Il pomeriggio poi si conclude con

la celebrazione della Messa a Sottomonte. In risposta al disagio provocato dall’alcool i Club si pongono

come ottima opportunità di soluzione. Talvolta per vergogna o per incoscienza si tende a nascondere,

a sminuire, a far finta di non vedere... ingannado se stessi e gli altri.

Tredicina Tramonti di Sotto

Prosegue la Tredicina di San Antonio.

Ogni giorno alle ore 18.00. Terminerà

Sabato 13 in forma solenne. Vi aspetti-

amo!

Corpus Domini
Invitiamo tutti i bambini e i ragazzi a
spargere petali di rosa e di fiori
durante il tragitto processionale ai

piedi del Santissimo.


