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Abbiamo invitato tutti gli operatori pastorali alla Assemblea InterForaneale di
Apertura del nuovo Anno Pastorale che celebreremo Lunedì 14 Settembre presso il Duomo di Spilimbergo alle ore 20.30 insieme alle Foranie di Spilimbergo e di
Valvasone. Sarà celebrata una Liturgia della Parola nella quale il Vescovo restituirà le sue impressioni circa le nostre relazioni di verifica presentate a Giugno a
Pordenone. Al termine tutte le Parrocchie saranno chiamate per nome e un rappresentante per ciascuna uscirà a ricevere simbolicamente il materiale del Piano
Pastorale Diocesano ‘Io Mando voi! Vita nuova e profezia cristiana’. E’ un evento
di comunione e di Chiesa allargata che merita la nostra partecipazione. Nel nostro sito web alla voce Formazione abbiamo inserito il nuovo programma pastorale
diocesano: ‘Io mando voi. Vita nuova e profezia cristiana’.

Gruppo catechisti

Venerdì 18 Settembre alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno si incontra il
gruppo catechisti per la programmazione annuale. Dalla lettera di convocazione:
‘Crediamo sia importante partire per il nuovo anno di educazione alla fede in forma
compatta, ascoltandoci, rimotivandoci, organizzandoci. Il servizio che vi siete
assunti con responsabilità è risposta ad una chiamata: in fondo è Dio ad educare
le sue creature, ma intende farlo attraverso le mediazioni che siamo noi, che siete
voi. Perciò vi meritate tutta la nostra riconoscenza, e la gratitudine dell’intera
Comunità’.

Scuola Materna

perderà?
13 Settembre 2009

Abbiamo inserito nel sito un verbalino succinto dell’Assemblea di inizio anno dei
genitori. Leggiamone un passaggio: ‘I genitori vengono chiamati a designare, per
la loro componente, una persona che possa sostituire in seno al Consiglio di
Amministrazione un loro rappresentante in sostituzione di un membro trasferitosi.
Per acclamazione viene nominata la signora Marianna Muin. 5) Elezione del
Consiglio di Intersezione. Vengono eletti i genitori. Anila Askaj, Alessia Faion,
Rosanna Menegon, Rita Oliveira e Josè Medina che faranno parte per l'anno scolastico 2009-2010 del Consiglio d'Intersezione’.

www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Questa settimana trovate il manifesto dei festeggiamenti medunesi. Il viodeoclip dello
scampanottamento di Navarons a cura di Maurizio Bertazzolo e altre sue schede campanarie aggiornate. Due set fotografici sul Campo Scuola di Auronzo. Avete anche una
sequenza di immagini sulla recente inaugurazione della canonica di Tramonti di Sotto.
Come sempre ricordiamo che il foglio settimanale La Miduna è possibile scaricarlo dal
nostro sito.
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In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa
di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice
che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri
uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro
gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad
alcuno.E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto,
ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire
ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro
lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i
suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu
non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi
vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa
mia e del Vangelo, la salverà». Mc 8,27-35
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CALENDARIO LITURGICO http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/
Lunedì 14 Esaltazione della croce - Festa
h. 18.30 - Meduno
Martedì 15 Beata V. Maria Addolorata - Memoria
h. 17.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ta Menegon Maria
(f.p.) Def.ta Corrado Santa (Chiarchia)
(f.p.) Def.ta Marmai Pierina - Anniversario
(f.p.) Def.to Rugo Giobatta (Nuti)
Mercoledì 16 SS. Cornelio e Cipriano - Memoria
h. 17.30 - Tramonti di Sotto
Def.ti Fam. Sina (Bruna)
(f.p.) Def.ta Dorigo Franca - Anniversario
Giovedì 17 h. 17.30 - Tramonti di Sopra
Def.ti Marco ed Eufrasia Cattarinussi
(f.p.) Def.ta Emilia Zatti
(f.p.) Def.ta Pradolin Velda
Venerdì 18 h. 18.30 - Ciago
Def.to Casagrande Giovanni Battista - Anniversario
(f.p.) Def.ta Del Bianco Graziella

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 è
impegnato con i sacerdoti della
Forania.

Sabato 19
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
Matrimonio dei giovani Andreina Facchin e Boris Cominotto
h. 11.00 - Chievolis
25° di Matrimonio di Mariella Zuliani e Giovanni Pielli
h. 17.00 - Campone
Def.to Cleva Gioacchino - Anniversario
(f.p.) Def.ta Corrado Vittoria (In onore di Dio Spirito Santo)
h. 18.30 - Sottomonte Def.to Roberto Guadagnin

Madona
di Midun
Meduno 2009
Sabato 19
h. 09.00
h. 14.00
h. 16.30
h. 18.00

h. 21.00
h. 21.30
h. 22.00

Settembre
Percorso "Di pietra in pietra", dalla chiesa di Ciago.
Torneo di calcio a 5 centro Zatti.
Inaugurazione mostre.
Torneo di Freccette. Il momento dell'happy hour.
Musica di intrattenimento a 360°.
Apertura chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza.
Gruppo musicale Bangherangs.
Premiazioni torneo di calcetto.
Seguirà musica di intrattenimento a 360°.

Domenica 20 Settembre
h. 9.00
Gonfiabili per bambini. Apertura chioschi.
GIOCHI DELLA MADONNA
presso centro Zatti con la partecipazione
delle squadre di: Meduno, Cavasso Nuovo, Sequals e Travesio.
h. 12.00 Apertura cucina.
h. 17.30
Conclusione giochi.
h. 18.00
Karaoke. Premiazione giochi della Madonna.
h. 19.00
Cena a tema messicano.
h. 20.00
Musica e ballo con Flavio Moretti

Domenica 20 XXV Tempo Ordinario
h. 9.00 - Navarons
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Bidoli Lorenzo - Anniversario
(f.p.) Def.ti Menegon Piero ed Ines
(f.p.) Def.to La Cavera Mario
h. 10.30 - Meduno Def.to Cilia Bruno
(f.p.) Def.ti Michieli Pietro e Maddalena
(f.p.) Def.to Michieli Armando
(f.p.) Def.ti Fam. Fabris (Giobatta)
(f.p.) Def.ta Italia Eva Bevilacqua (ved. Vallerugo)
h. 11.00 - Tramonti Sotto - Liturgia della Parola
h. 11.00 - Tramonti Sopra Def.to Don Tarcisio Toffolon
(f.p.) Def.ti Facchin Caterina e Urban Pietro - Anniversario
h. 16.30 - Chievolis Def.ti Fam. Mongiat
(f.p.) Def.to Camillo Mongiat - Anniversario

a cura di Parrocchia, Pro Loco e Associazioni di Meduno
con i Patrocinio del Comune

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 15 Settembre 2009 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno
incontro di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 20 Settembre: Sap
2,12.17-20. Sal 53 ‘Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l’orecchio alle parole
della mia bocca’. Giac 3,16-4,3. Mc 9,30-37: “Chi accoglie uno solo di questi
bambini nel mio nome, accoglie me”.
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