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La Miduna ogni settimana la trovate in versione scaricabile dal nostro sito.
Abbiamo caricato il Bollettino Natale 2002. Splendida e poetica la sequenza di fiori
valligiani di Raffaella Corrado forniti al sito per gentile concessione. Guardatevi e
ascoltatevi nella sezione Parrocchie nuove valutazioni e registrazioni campanarie. 

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dis-
sero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa man-
giare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro:
«Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; segui-
telo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: "Il Maestro dice: Dov'è la mia
stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?". Egli vi
mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì
preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono
come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese
il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo:
«Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo
diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'al-
leanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del
frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo
aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.  Mc 14,12-16.22-26

Corpus

Domini

14 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 interamente 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 scari-
cabili 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 matti-

no. Un volantino è già in circolazione da Lunedì 8. Anche quest’ultimo abbiamo

inserito nel sito alla voce Formazione.
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Cantieri attuali e prossimi
Ricordiamo una sequenza di cantieri in atto o in corso di apertura. E’ bene di tanto in tanto
rispolverare la memoria per avere la percezione dell’impegno nel mantenere e promuovere il
nostro patrimonio di strutture ereditato dai nostri vecchi. Meduno: con il prossimo autunno
o la prossima primavera partiranno i lavori di sistemazione del tetto della Canonica (piove
dentro) e  dei suoi serramenti (inconsistenti), con la Scuola Materna avremo in collaborazione
con il Comune un intervento sulla zona ingresso (per metterla a norma), con il 2010-2011 la
costruzione dell’ala Sezione Primavera e la sistemazione dell’area esterna. In primavera
eseguiremo i lavori di restauro della Chiesa di Chievolis (tetto, dipinture esterne-interne,
impianti...). A Tramonti di Sotto apriremo un piccolo cantiere per mettere a norma la Centrale
termica della Chiesa Parrocchiale, stiamo completando il cantiere Canonica e aprendo il
cantiere Palcoda. In Tramonti di Mezzo stiamo finendo il cantiere della centrale termica,
apriremo il cantiere per il restauro del capitello della Madonna del Carmine, e studieremo un
intervento complessivo sulla Chiesa. A Tramonti di Sopra abbiamo presentato nuova doman-
da per ottenere un finanziamento che ci consenta di portare a termine la Sala parrocchiale,
siamo in relazione con l’amministrazione comunale per definire l’utilizzo della Canonica e il
completamento dei lavori di adeguamento della stessa, a breve partiranno i lavori di restau-
ro delle porte delle due Chiese (ingressi principali e secondari...). Va da sè che si rende più
che mai necessaria una generosità comunitaria per le spese e per la gestione.



Lectio Divina

Martedì 16 Giugno 2009 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incon-
tro a cadenza settimanale di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 21
Giugno XII del Tempo Ordinario: Gb 38,1.8-11. Sal 106 ‘Videro le opere del
Signore!’. 2Cor 5,14-17. Mc 4,35-41 ‘Ci fu una grande tempesta di vento e le
onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava
a poppa, sul cuscino, e dormiva...’.

Lunedì  15

h. 18.30 - Meduno

Def.ti Toffoli Giuditta e Luciano

(f.p.) Def.ti Sorelle e fratelli Fam. Luisa Conte

(f.p.) Def.ti Lodovina Chantal e Antonio Vallerugo

Martedì 16  

h. 17.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ti Pielli Angela  e Giacomo - Anniversario

Mercoledì 17

Giovedì 18

Venerdì 19  Sacro Cuore di Gesù - Solennità 

h. 18.30 - Ciago  

Def.to Ciro Bignolin - Anniversario

(f.p.) Def.ti Fam. Zanetti

(f.p.) Intenzione persona devota

Sabato  20

h. 11.30 - Meduno

Matrimonio dei giovani Denis De Lorenzi e Sara Centa  

h. 17.00 - Campone

h. 18.30 -  Navarons

Intenzione persona devota

Domenica 21  XII del Tempo Ordinario

h. 9.00 - Sottomonte

Def.ta Annetta Mian Anniversario

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.tia Marmai Patrizia

(f.p.) Def.ti Menegon Lino e Fratelli

(f.p.) Def.to Don Luigi Cozzarin

h. 10.30 - Meduno 

Def.te Facchin Luigia e Caterina

(f.p.) Def.ta Schinella Caterina

(f.p.) Def.to Moretti Antonio - Aniversario

h. 11.00 - Tramonti Sotto  

h. 11.00 - Tramonti Sopra  -  Liturgia della Parola

h. 16.30 - Chievolis 

Def.to Mongiat Pietro

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 Mercoledì, Giovedì, e
Venerdì andrà a Roma in qualità di
Consulente Ecclesiastico Regionale
Fism (Fedreazione Italiana Scuole
Materne) per il Congresso Nazionale
della Fism.
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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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Consigli Pastorali
Venerdì 12 Giugno si sono riuniti i Consigli Pastorali della Valmeduna. Avevano il compito di verifi-
care l’anno pastorale 2008-2009 seguendo una apposita traccia consegnata dal Vescovo stesso. Il
tutto ruotava attorno al tema delle ‘Nuove presenze’, ovvero delle modalità antiche e nuove che le
Chiese-Parrocchie cercano di attivare per interagire con il territorio (paese, famiglie, isituzioni, grup-
pi e associazioni, immigrati, poveri...). La relazione che raccoglierà le osservazioni effettuate sarà
consegnata a Mons. Ovidio in occasione dell’Assemblea di fine anno pastorale nella concattedrale di
San Marco in Pordenone Venerdì 26 Giugno. Dal dialogo è emerso che esiste un tessuto di micro-
solidarietà diffusa e capillare. La cosa emerge visibilmente e comunitariamente per esempio in occa-
sione delle esequie. Si tratterà di riconoscerla e di sostenerla come Parrocchie e con motivazioni che
vengono direttamente dalla fede. Potrà essere vissuta allora sempre più come una esperienza di
Chiesa e non solo come impegno individuale-famigliare. E’ stata poi elencata tutta una serie di espe-
rienze, scadenze, iniziative, eventi, progetti messi in atto tra Parrocchie e territorio non per voler pre-
sentarci con le carte in regola, ma per evidenziare lo sforzo e la relazione permanente di vicinanza.
Talvolta nella smania di fare sempre meglio e di più, ci dimentichiamo in fretta le cose, non le godi-
amo appieno, quasi le consumiamo senza darne continuità. Ed infine abbiamo ribadito la necessità
di consolidare il nostro sistema di pastorale integrata.

Rete Scuole Materne
Venerdì 19 Giugno 2009 alle ore 20.30 sono invitati presso l’Oratorio don Giordano
Tarticchio di Meduno i signori presidenti delle Scuole Materne Parrocchiali-
Paritarie della pedemontana. All’Odg. una verifica del percorso e l’attivazione dei
progetti per il nuovo anno scolastico. Per conoscenza elenchiamo qui le Scuole
che aderiscono alla rete: Meduno, Arba, Barbeano, Fanna, Tesis, Vivaro,
Maniagolibero, Travesio, Tauriano, Rauscedo. Il tutto assieme alla Fism Diocesana
e al Coordinatore esterno il M° Armando Zecchinon. Siamo convinti che l’attegia-
mento della collaborazione sia da perseguire con fiducia e tenacia.
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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. Raccogliamo materiale ancora ques-
ta settimana. Potete consegnare il materiale a don Fabrizio, a Paolo Ferroli o ai vostri riferimenti zon-
ali. Vi chiediamo di inviarcelo ‘on line’ o in ogni caso già informatizzato. Con il dovuto lavoro di impag-
inazione grafica e la stampa contiamo di uscire nella prima settimana di Agosto.

Ricavi e raccolte
In occasione della Festa di Santa Rita in Sottomonte di Meduno il mercatino di solidarietà ha fruttato €
650,00 ca. Ringraziamo le signore che lo hanno organizzato  e gestito. Per la recente Colletta CEI
(Conferenza Episcopale Italiana) per le famiglie numerose e povere sono state raccolte le seguenti
cifre: Meduno € 271,00; Tramonti di Sopra € 50,00; Tramonti di Sotto € 50,00; Tramonti di Mezzo €
70,00; Campone € 50,00; Chievolis € 50,00.


