
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli

non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e

diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomi-

ni e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi

però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo.

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa sta-

vate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti

avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici

e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servi-

tore di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbrac-

ciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio

nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi

ha mandato».   Mc 9,30-37

bambino...

20 Settembre 2009
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Consigli Pastorali
Giovedì 24 Settembre 2009 alle ore 20.30 presso l’Oratorio don Giordano

Tarticchio di Meduno si tiene l’Assemblea di avvio Anno Pastorale. Dalla lettera di

convocazione: ‘Abbiamo speso tre anni per dedicarci come Chiesa locale di

Concordia-Pordenone a costruire con intensità relazioni, stili di vita, presenze

nella novità. Stiamo parafrasando i titoli dei programmi diocesani. Ora viene pro-

posto un progetto conclusivo e riassuntivo che recita ‘Io mando voi. Vita nuova e

profezia cristiana’. Il Vescovo si avvicina al termine del suo mandato ed intende

confermare e dare solidità al cammino recente, senza ‘perdere’ del tempo in pas-

saggi burocratici e nell’attesa oziosa del nuovo pastore. A noi il compito di creare

il massimo possibile di sintonia con il percorso diocesano proseguendo il lavoro di

collegamento e di integrazione interparrocchiale che ci vede ancora (ma non sarà

per molto) apripista e pionieri del ‘nuovo’.

Meduno donazioni
Ringraziamo il sg.r Giovanni Mincin (Bacu) per aver donato alla Parrocchia una bilancina tradizionale

in ottone che è già stata fissata alla mano dell’arcangelo Michele, posto a lato dell’altare maggiore della

Parrocchiale. Era una stonatura a cui ha posto rimedio il nostro amico, forse memore grato anche di

certe allegre scorribande come chierichetto attorno all’altare. Il Giovanni ci ha passato alcune foto d’e-

poca che una volta scannerizzate andranno ad arricchire il notro sito. Grazie all’Associazione ‘Canais

di una volta’ per aver donato alla Scuola Materna € 315,00 frutto di alcune loro iniziative. Si sono uniti

a loro anche i Pescasportivi di Meduno che hanno versato alle casse parrocchiali sempre a vantaggio

della Scuola Materna € 1.655,00. A loro va la riconoscenza dei sacerdoti, delle suore e  di tutta intera

la comunità. Pensando al fatto che le contribuzioni statali e regionali sono ferme al 2000, quando tutto

aumenta (costi fissi, stipendi, progetti...), le donazioni sono una vera benedizione.

Tramonti di Sopra
Riportiamo qui alcune battute del Verbale dell’ultima riunione del Consiglio Pastorale  e degli Affari

Economici di Tramonti di Sopra. La sera del 2 Settembre 2009 presso la canonica di Tramonti di Sopra

si è riunito il Consiglio Pastorale.  Abbiamo letto la bozza di convenzione tra Comune e Parrocchia e

dopo varie argomentazioni, si è discusso su quali spazi lasciare in gestione al Comune e quali alla

Parrocchia. (...) Si è discusso anche circa la collocazione dell'archivio storico. A tale proposito Ulisse

Peccol, al fine di evitare che tutto venga perso, ha chiesto la possibilità di consultare l'archivio stesso.

(...) Peccol Ulisse svolgerà un lavoro di revisione, classificazione e magari di completamento attraver-

so una piccola mostra. Per quanto riguarda la Sala parrocchiale, don Fabrizio ci ha informato che è

stato completato il primo lotto dei lavori. (...) Abbiamo discusso anche sulla chiesetta della Madonna

della Salute, in quanto bisogna sollecitare al più presto e con priorità, un intervento straordinario di

manutenzione e di messa in sicurezza. A tal proposito si auspica una collaborazione con

l'Amministrazione Comunale al fine di ottenere i necessari finanziamenti da parte della Regione. (...)

Michela Battistella verbalizzatrice

Meduno nascite
Annunciamo la nascita di Elisa De Stefano, figlia Daniele e Michela Paveglio, nata il 09.09.09 a San

Vito al Tagliamento alle ore 14.58, di Kg 3,6 per cm. 52. Benvenuto inoltre a Nicola Pastor, figlio di

Andrea e di Monica Martinuzzi, nato il 12.09.2009 alle ore 13,49 a San Daniele. Pesa kg. 3,760. Sono

interessanti segni di speranza, come pure interessante è certa accoglienza della vita in fasi eco-

nomiche e sociali così impegnative. Un abbraccio affettuso ad entrambi ricordandoli al Signore amante

di tutto ciò che ha vita  e respira.
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Lectio Divina

Martedì 22 Settembre 2009 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno

incontro  di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 27 Settembre: Num

11,25-29. Sal 18 ‘La legge del Signore è perfetta’. Giac 5,1-6: ‘Le vostre ric-

chezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme’. Mc 9,38-

43.45.47-48: “ Chi non è contro di noi è per noi”.

Lunedì 21  San Matteo - Festa  h. 18.30 - Meduno

Def.to Rino Mian

(f.p.) Def.ti Fam. Miniutti e Titolo

(f.p.) Def.ti Elda ed Ettore Schinella

Martedì 22   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)

(f.p.) Def.ti Fam. Bidoli (Bidol)

(f.p.) Def.ti Bidoli Giovanni e Maddalena

(f.p.) Def.ti Bidoli Fortunato, Luciano e Domenico

(f.p.) Def.ta Ferroli Santina - Anniversario

Mercoledì 23  S. Pio da Pietrelcina - Memoria  

h. 17.30 - Tramonti di Sotto

Def.ta Varnerin Ernesta

(f.p.) Def.ti Fam. Sina (Bruna)

(f.p.) Def.ta Dorigo Franca - Anniversario

(f.p.) Def.ti Mongiat Angelo e Miniutti Giancarlo

(f.p.) Def.ti Miniutti Sandra  e Patavino Mary

Giovedì 24  h. 17.30 - Tramonti di Sopra

Venerdì 25  h. 18.30 - Ciago

Def.to Emilio Ferroli - Anniversario

(f.p.) Def.ta Del Pin Lucia

Sabato  26

h. 11.00 - Chievolis Battesimo 

di Bellon Gaia figlia di Alessandro e Cartelli Lorena

h. 11.30 - Meduno  

Matrimonio dei giovani Pietro Cassan e Sara Del Pin

h. 17.00 - Campone

h. 18.30 - Navarons  

Domenica 27  XXVI Tempo Ordinario

h. 9.00 - Sottomonte  

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.ti Masutti Luigi, Domenica ed Italo

(f.p.) Def.ta Del Bianco Caterina .- Anniversario

(f.p.) Def.ta Simoncini Virginia

h. 11.00 - Tramonti Sotto - Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti Sopra Def.ta Bier Luigia

(f.p.) Def.to Gambon Idalgo Valentino

h. 16.30 - Chievolis Def.ta Mongiat Cecilia

(f.p.) Def.to Mongiat Pietro (Biòn)

h. 14.45 - Meduno - Messa e Processione 

accompagnata dalla Banda 

e dai bambini della Messa di prima Comunione

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

Meduno Novena Madonna

Tutte le sere da Lunedì 21 a Sabato
26 alle ore 20.00 presso la Chiesa
parrocchiale di Meduno celebreremo
la Novena della B.V.Maria.
L’appuntamento con la Patrona avrà
sicuramente più gusto e senso se lo
affrontiamo con spirito di fede  e non
semplicemente per il desiderio legitti-
mo di ‘bere un bicchiere in compag-
nia. La Novena durerà all’incirca 20
minuti ed è fatta di canto, salmi e
una breve riflessione mariana.
Attendiamo tutte le famiglie.

Giornata della Chiesa Locale

Domenica 27 Settembre per le
Parrocchie della ValTramontina e
Domenica 4 Ottobre per Meduno, si
celebrerà la Giornata per la Chiesa
Locale. Tutte le offerte raccolte
durante le Messe andranno nelle
mani del Vescovo per situazioni par-
rocchiali di emergenza. Anche noi
nel recente passato ne abbiamo
beneficato.

CALENDARIO LITURGICO http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/
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Progetto cellulare
Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i Comuni di Meduno-

Tramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA

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

Madona
di Midun

Meduno 2009
Sabato 26 Settembre

h.18.00 Apertura chioschi enogastronomici e 

pesca di beneficenza.(Specialità cinghiale)

h. 18.30     Presentazione Libro  "Il rimorso di Stalingial" 

h. 21.00     Serata danze con l'orchestra Evergreen

Domenica 27 Settembre

h. 10.00     Apertura chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza.

Polizia di Stato (Prova con l'etilometro).

h. 12.00     Apertura Cucina.

h. 14.45     Santa Messa animata dalla corale Piccolboni.

Processione accompagnata dal Gruppo musicale medunese

h. 16.30     Musica e allegria con il Duo Gilmar.

h. 17.00     Sfilata di moda  organizzata da Sport4  Team. 

h. 19.00     Musica e allegria con il Duo Gilmar.

h. 20.30     Estrazione della Tombola  - Maiale - Legna.

h. 21.30     Musica e allegria con il Duo Gilmar.   

Presso Palazzo Colossis: Mostra di fumetti "Fulmini e cotone" di Vallar Alvaro e Loriano.             

Mostra di pittura di Claudia Corda.                                                     

Presso Ex Sala Consigliare BCC: Mostra "Magistri lapicidae methuni" 

dei maestri della pietra di Meduno

a cura di Parrocchia, Pro Loco e Associazioni di Meduno

con i Patrocinio del Comune
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