
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e com-

prendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui,

possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a

renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infat-

ti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità,

furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza,

invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive

vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo».  

Mc 7,14-15.21-23
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Come sempre ricordiamo che il foglio settimanale La Miduna è possibile scaricarlo

dal nostro sito. Consigliatelo agli emigranti o agli interessati della vita delle nostre

comunità che per varie ragioni non possono procurarsi materialmente il foglietto.

Nelle fotogallery avete la sequenza completa del viaggio di don Fabrizio nelle mis-

sioni diocesane. Ancora un set di foto sul Minigrest di Meduno, sul progetto educati-

vo ‘Giardino’ della Scuola Materna con relativi commenti,  e sulla sezione Primavera:

cliccate sulla pagina della Scuola Materna. Siamo al 60% dell’inserimento delle foto

sulla Russia. Infine nella pagina dedicata alla formazione trovate un interessante ed

inedito articolo sulla ‘Coscienza’. Gli eventuali giovani o interessati a darci una mano

per l’aggiornamento del sito sono pregati di contattarci! Ne saremo felici.

Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/
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Da sapere
Tramonti di Sopra.

Mercoledì 2 Settembre alle ore 20.30 si incontra presso la Canonica di Tramonti

di Sopra il Consiglio Pastorale e il Consiglio per gli Affari Economici della

Parrocchia. All’Odg. avremo una serie di cosette tecniche: la definizione degli

spazi da gestire della canonica come Parrocchia, l’approvazione del documen-

to di convenzione con il Comune per l’uso della stessa, la sistemazione del-

l’archivietto rimasto, la questione della sala Parrocchiale  e della Chiesa della

Madonna. Varie ed eventuali.

Funerali - Non fiori ma opere di bene.

Il nostro grazie come comunità di Meduno va alla famiglia della def.ta Bearzotti

Verbena  per aver scelto la modalità “Non fiori ma opere di bene”. La famiglia

ha raccolto e consegnato € 940,00. Lo ribadiamo a costo di essere insistenti

che tale scelta ha coerenza biblica  e liturgica, vale  a dire che è in linea con

quanto insegna la Parola di Gesù e con quanto suggerisce la liturgia stessa.

A proposito di riti previ ribadiamo cose già annunciate, ma non così scontate e

recepite appieno. Ci riferiamo agli spostamenti dalla casa dei defunti alla

Chiesa. Per una questione di essenzialità e di corretta uniformità i defunti li

aspettiamo in Chiesa, con l’unica eccezione per Tramonti di Sopra dove per

ragioni ovvie vanno attesi davanti alla Chiesa della Madonna. Chiediamo a  tutti

di attenersi  a questa regola che già il Vescovo ancora tre anni fa aveva con-

segnato. Talvolta alcuni irrigidimenti suonano veramente fuori posto, frutto non

tanto di ragionamento, quanto piuttosto di tradizioni desunte dal passato non

così fondamentali. Quindi se una cosa è stabilita e chiara in partenza non

dovrebe poi essere troppo difficile accoglierla. La Parrochia non è una libera

agenzia di servizi religiosi dove ci si accomoda  e si aggiusta il tutto secondo i

propri gusti, ma è una famiglia che ha le sue regole ricavate dalla VERA

tradizione e che valgono per tutti i suoi figli.



Scuola Materna

Lectio Divina

Martedì 1 Settembre 2009 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno

incontro  di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 6 Settembre: 

Is 35,4-7a. Sal 145 ‘Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli

oppressi’. Gc 2,1-5. Mc 7,31-37: “Emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè:

«Apriti!»... si sciolse il nodo della sua lingua e parlava ...”.

Lunedì 31   h. 18.30 - Meduno

Def.to Del Col Alfredo

Martedì 1 Settembre  h. 17.30 - Tramonti di Mezzo

Def.to Corrado Cesare

Mercoledì 2  h. 17.30 - Tramonti di Sotto

Def.to Don Giovanni Graziussi

Giovedì 3  San Gregorio Magno - Memoria  

h. 17.30 - Tramonti di Sopra    

Def.to Pini Gilberto

(f.p.) Def.ti Fam. Minin Elena

(f.p.) Def.ti Mazzeri Olivo e Fam.

Venerdì 4  h. 18.30 - Ciago

Def.ti Fam. Avon

(f.p.) Def.ti Mizzaro Guerrino  e Panebianco Alfio

(f.p.) In onore della Madonna

Sabato  5

h. 17.00 - Campone

Def.ta Corrado Vittoria (In onore di Dio Padre)

h. 18.30 - Sottomonte

Def.ta Meneghin Regina

Domenica 6  XXIII Tempo Ordinario

h. 9.00 - Navarons  

Def.ti Rugo Maria  e Favetta Bernardo

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

In onore della Madonna

h. 10.30 - Meduno

Celebreremo il 50° di matrimonio dei coniugi

Locistro Giuseppe e Schinella Giannina

Def.ti Fam. Del Pin Luigi

(f.p.) Def.to Giacomo D’Ambrosio

(f.p.) Def.ti Crovato Luigi e Cortina Marina

h. 11.00 - Tramonti Sotto - Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti Sopra 

Def.ti Miniutti Luigia (Anniversario), Durat Isauro 

e Del Zotto Marianna

h. 20.00 - Inglagna
Natività della B.V.Maria 

Messa e Processione

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 sta comopletando il
giro preti della Forania. Mercoledì 2
al mattino è  a Pordenone per l’in-
contro dei Vicari Foranei con il
Vescovo.

Tramonti di Sotto

Annunciamo la nascita di Matias
Traina, figlio di Claudio e di Evelinda
Menegon, nato il 13.08.2009 alle ore
17.41 presso il Policlinico di
Pordenone, di Kg. 3,120 per cm. 49.
Interessante e vero il suo bel nome
che significa ‘Dono di Dio’.
Benvenuto!
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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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Festeggiamenti Meduno
Il comitato festeggiamenti è arrivato a buon punto nella sua programmazione.

Quest’anno ci saranno importanti novità come un cambiamento dell’area nella quale

insisteranno le strutture (nella speranza che la cosa sia maggiormente funzionale e com-

plessivamente migliorativa) e la proposta di una giornata dedicata ai giochi tra paesi e

borghi (Giochi della Madonna, ovvero Giochi senza frontiere) che ci auguriamo incontri

largo consenso e coinvolgimento. Ringraziamo sin d’ora tutta la squadra che si è messa

in moto e tutti coloro che a vario titolo entreranno nella dinamica della collaborazione.

Tra poco usciremo con un volantino nel quale inviteremo a fornire la propria disponibil-

ità in termini di volontariato. Ricordiamo infine che è in fase di ideazione il gazebo di

Sottomonte per il quale cerchiamo appoggio, idee, materiale e generosità. Gli interes-

sati sono pregati di prendere contatto con Fiorangela Gardin (v. VI Maggio).

I signori genitori della Scuola Materna sono attesi per

Giovedì 3 Settembre 2009 alle ore 20,30 presso il

Centro Comunitario (di fronte alla Scuola) per

l�Assemblea di inizio Anno Scolastico. La partenza Ł una

fase delicata e straordinaria perchŁ smuove energie

affettive, sogni, desideri, intenzioni... e per i novizi forse

qualche piccola ansia. Perciò va gestita in un dialogo

stretto tra Scuola e famiglia. Presenteremo il Piano

dell�Offerta Formativa (POF), lo sviluppo della Rete

assieme alle Scuole Paritarie viciniori con la figura di un

Coordinatore Unitario nella persona del Sg.r Armando

Zecchinon di Spilimbergo, i progetti di qualità ed eleg-

geremo il nuovo Consiglio di Intersezione (3 membri)

che affiancherà per alcune attività le insegnanti, e 1 gen-

itore per il Consiglio di Amministrazione. Abbiamo il

piacere inoltre di annunciare l’inizio dell’Anno

Scolastico: Martedì 8 Settembre 2009. Naturalmente

l’avvio avverrà in modo graduale. Ricordiamo che entro il mese di Settembre 2009

vanno presentate al Presidente della Scuola (con due righe scritte e con fotocopia dei

documenti che certifichino i redditi) le domande di gratuità. La Scuola infatti di ispi-

razione cristiana come la nostra Ł tenuta per Statuto ad accogliere due bambini con

famiglia di reddito basso gratuitamente.


