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In settimana è uscito un articolo su ‘Il Messaggero’ circa il nostro sito web. Un articolo
analogo è uscito sul settimanale diocesano. 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 missioni diocesane. Ancora un set di foto sul Minigrest di
Meduno, sul progetto educativo ‘Giardino’ della Scuola Materna con relativi commenti,
e sulla sezione Primavera: cliccate sulla pagina della Scuola Materna. C’è già in
anteprima il manifesto dei festeggiamenti medunesi. In settimana completeremo l’inserimento del set fotografico del Tour russo. Avete anche una sequenza di immagini
sulla recente inaugurazione della canonica di Tramonti di Sotto. Gli eventuali giovani o
interessati a darci una mano per l’aggiornamento del sito sono pregati di contattarci! Ne
saremo felici.

Da sapere

Tramonti di Sopra e Sotto.
In questi giorni stiamo intensificando la nostra azione in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Tramonti di Sopra per ottenere il finanziamento
conclusivo della Sala Parrocchiale. Non escludiamo nemmeno che la Regione
possa intervenire anche per la Chiesa della Madonna. Per quest’ultima si
dovrebbero avere buone garanzie di copertura almeno per il prossimo anno.
In settimana partono i lavori del cantiere Palcoda. Quindi, se tutto va secondo
le nostre realistiche previsioni, già con la Primavera del 2010 si potrebbe pensare ad una inaugurazione della Chiesetta e ad un suo utilizzo come punto di
riferimento per le nostre comunità e per i numerosi gruppi di escursionisti.
Funerali
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 consegnato. 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.
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SordoMuto
6 Settembre 2009
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per
Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della
Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la
mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli
orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso
il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E
subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua
e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno.
Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore,
dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i
muti!». (Mc 7,31-37)

CALENDARIO LITURGICO http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/
Lunedì 7 h. 18.30 - 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

Martedì 8 Natività di Maria - Festa
h. 17.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ta Menegon Maria
(f.p.) Def.ta Corrado Santa (Chiarchia)
Mercoledì 9 h. 17.30 - Tramonti di Sotto
Def.to Ferroli Livo - Anniversario
Giovedì 10 h. 17.30 - Tramonti di Sopra
Def.to Emilio Rugo - Anniversario
(f.p.) Def.ti Fam. Crozzoli Giobatta
(f.p.) Def.to Gambon Salvatore
Venerdì 11 h. 18.30 - Ciago
Def.ti Alice ed Alessio
(f.p.) Def.to Mizzaro Guerrino
Sabato 12
h. 17.00 - Campone
Def.ta Corrado Vittoria (In onore di Dio Figlio)
(f.p.) Def.ti Fam. Cleva e Rugo
h. 18.30 - Navarons
Domenica 13 XXIV Tempo Ordinario
h. 9.00 - Sottomonte
Def.to Valle Giacomo
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ta Pielli Adriana - Anniversario
(f.p.) Def.ta Simoncini Virginia - Anniversario
(f.p.) Def.to Varnerin Egidio - Anniversario
h. 10.30 - Meduno
Def.ta Del Pin Gilda
(f.p.) Def.ti Giacomo e Maria Giordani
(f.p.) Def.ti Rosanna e Santino Paoletti
(f.p.) Def.ti Gino, Maria e Angelo Cibin
(f.p.) Def.ta Bidoli Onorina
h. 11.00 - Tramonti Sotto
Def.to Graziussi Guglielmo
(f.p.) Def.to Bellotti Renato - Anniversario
h. 11.00 - Tramonti Sopra - Liturgia della Parola
h. 16.30 - Chievolis
Def.to Mongiat Lorenzo

Don Fabrizio Martedì mattina sarà in
Regione a Udine per il finanziamento
della Sala parrocchiale di Tramonti
di Sopra.
Mercoledì, Giovedì e Venerdì sarà
impegnato al mattino in Seminario a
Pordenone per la tre giorni di
Formazione del clero in occasione
dell’apertura dell’anno pastorale.
Sr. Teresa Mercoledì subirà un intervento di ablazione del seno presso il
CRO di Aviano. I medici hanno assicurato che la cosa finirà lì. La
seguiamo nella preghiera.

Inglagna

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

Festa ‘Maria Bambina’
Domenica
6 Settembre 2009
Ore 20.00
S.Messa e Processione illuminata.

Anno Pastorale 2009-2010

Nel nostro sito web alla voce Formazione abbiamo inserito il nuovo programma pastorale diocesano: ‘Io mando voi. Vita nuova e profezia cristiana’. Il Vescovo intende
verso la fine del suo mandato proporre un cammino che ripercorra e rinforzi il progetto triennale da poco concluso. Possiamo già anticipare che nel Settembre del 2010
celebreremo una Assemblea Diocesana che avrà l’ambizione di disegnare la mappa
attuale della condizione pastorale diocesana e di indicare l’orizzonte verso cui
muoversi nel futuro immediato. Ci sono anche delle richieste operative. Sul fronte
catechistico-formativo si domanda di concentrasi sulle iniziative di preghiera e di riflessione intorno alla Parola (vedi Lectio Divina) e su tutto ciò che possa promuovere
il sacramento della penitenza. Sul fronte del territorio si incoraggia a sostenere
l’azione di vicinanza agli ammalati/disabili, a proseguire l’opera discreta e concreta
di aiuto alle famiglie in serie difficoltà economiche attraverso l’apposito sportello caritas diocesano, e ad attivare relazioni di accoglienza e di integrazione degli immigrati. Nella settimana successiva inizieremo a convocare i catechisti e i membri dei
Consigli Pastorali per impostare il nuovo anno pastorale, tenendo presente il mandato del Vescovo e le intenzioni della Forania di Maniago.

Festeggiamenti Meduno
Tra poco usciremo con un volantino nel quale inviteremo a fornire la propria disponibilità 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 interessati sono pregati di prendere contatto con Fiorangela Gardin (v. VI Maggio).

Lectio Divina

Progetto cellulare
Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i Comuni di MedunoTramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA
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Martedì 8 Settembre 2009 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno
incontro di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 13 Settembre: Is 50,59a. Sal 114 ‘Amo il Signore, perché ascolta il grido della mia preghiera’. Giac
2,14-18. Mc 8,27-35: “Interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice
che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri ...”.
Sito Internet:http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

