
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scac-

ciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva».

Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un

miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di

noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome

perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi

scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per

lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se

la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita

con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco

inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te

entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella

Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te

entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere get-

tato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue». 

Mc 9,38-43.45.47-48 

scandalo...

27 Settembre 2009
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Catechesi - catechisti e genitori

Dio educa il suo popolo
Sabato 5 settembre si è tenuto presso il Seminario diocesano di Pordenone una giornata di formazione

per operatori pastorali. Il tema di questo incontro era: ‘Dio educa il suo popolo’.  Dopo le iscrizioni, un

momento di preghiera e di meditazione condivisa, che ci ha fatto sentire veramente popolo di Dio, ci

siamo recati in chiesa dove Mons. Basilio Danelon ha parlato del triennio passato e del nuovo anno

pastorale 2009-10. E' seguita la tavola rotonda estremamente coinvolgente. Ci hanno positivamente

sorpreso la profondità e la chiarezza con cui sono stati trattati gli argomenti, che hanno provocato una

profonda riflessione su noi stessi e il nostro modo di relazionarci con gli altri. Comune denominatore

delle tre relazioni è stato l'ASCOLTO. L'aspetto biblico presentato da p. Firmino Bianchin si è rivelato

un arricchimento culturale e spirituale molto utile per capire il senso dei Salmi, che ci portano a risco-

prire la nostra interiorità. Essi sono scuola di preghiera, eco globale di tutta la Sacra Scrittura, orazione

ma anche educazione. Questo intervento donava la sensazione viva di un Dio fedele, che ci copre e

protegge con il suo amore, sempre disponibile ad ascoltare ma anche a richiamare l'uomo all'ascolto

della sua Parola, all'obbedienza ad un Padre pronto ad accoglierci nonostante i nostri errori. (...)

Prima parte a cura di Paola e Rita

Congresso 
provinciale AFDS 
in Val Tramontina
Domenica 4 Ottobre 2009

Ore 8.30 Ritrovo presso Pro Loco Tramonti di Sotto. 

Ore 9.30 Corteo lungo le vie cittadine 

accompagnato dal Gruppo musicale medunese. 

Ore 9.45 Omaggio ai caduti. 

Ore 10.00 Celebrazione della Messa animata 

dal Coro CAI di Spilimbergo. Presiede Mons. Poletto.

Ore 11.00 Ricomposizione del corteo sino al Centro Minin. 

Ore 11.30 Cerimonia ufficiale, 

interventi delle autorità, premiazioni. 

Ore 13.00 Pranzo sociale.                                          Il depliant completo lo trovate nel nostro sito.

www.parrocchiedellavalmeduna.it/
Nelle fotogallery abbiamo aperto una pagina con un set di foto sulle farfalle della Valtramontina a cura

di Raffaella Corrado. Inizieremo ad inserire le foto del Pellegrinaggio in Israele del 2008 e verso fine

settimana introdurremo il libro in PDF di Elisa Mongiat dal titolo: ‘Elisa... due ruore spericolate’.

Lunedì 29 alle ore 20.30 presso l’Oratorio di Aviano inizia il primo set di incontri laboratoriali per tutti i

catechisti delle Foranie di Aviano e di Maniago. Mercoledì 30 in Val Tramontina presso il Centro

Comunitario di Tramonti di Sotto e Giovedì 1 Ottobre a  Meduno presso il Centro Comunitario di fronte

alla Scuola Materna si tengono le Assemblee alle ore 20.30 per i genitori dei ragazzi della Catechesi.

Per noi è assolutamente vitale che la famiglia si coinvolga nel percorso di educazione alla fede.

Talvolta scambiamo e barattiamo la catechesi per ciò che catechesi non è, o se volete poniamo nella

catechesi delle aspettative che rimarranno senza risposta. Vale a dire che catechesi non è intratteni-

mento, ora di gioco e di relax, ma crescita come credenti. Se l’adulto significativo non si ‘butta’, rimane

a fare lo spettatore inerte ed estraneo, rischiamo di vanificare tutto lo sforzo, che per noi merita di

essere fatto perchè non c’è nulla di più bello che spendersi e spendersi nella fede.

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



Lectio Divina

LUNEDI’ 28 Settembre 2009 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno

incontro  di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 4 Ottobre: Gen 2,18-

24. Sal 127 ‘Beato chi teme il Signore’. Eb 2,9-11. Mc 10,2-16: “ Gesù disse

loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come

loro infatti appartiene il regno di Dio”.

Lunedì 28  h. 18.00 - Meduno

Def.ta Del Bianco Maria - Anniversario

(f.p.) Def.ti Canderan Maria, Mario e Linda

(f.p.) Def.to Saverio Segatto

Martedì 29   h. 15.30 - Tramonti di Mezzo 

SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffele - Festa

Def.ti Fabrizio, Augusto e Angelo

(f.p.) Def.ti Padre Domenico Ferroli e sorelle

Mercoledì 30  S. Girolamo - Memoria  

h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Def.to Canderan Corrado

Giovedì 1 Ottobre  

INIZIA IL MESE MARIANO

h. 15.30 - Tramonti di Sopra

Def.ta Rugo Ida (in Durat)

(f.p.) Def.ti Facchin Sante e Faion Regina

Venerdì 2  h. 18.00 - Meduno

Primo Venerdì del Mese. 

Visita e comunione agli infermi.

Sabato  3

h. 16.00 - Campone

Def.ti Maria, Guerrino e Giacomo

h. 18.30 - Sottomonte

Def.ti Fam. De Toni e Burin  

Domenica 4  XXVII Tempo Ordinario

h. 9.00 - Navarons  

h. 9.00 - Tramonti di Mezzo  

Def.ti Menegon Michele e Giovanna

(f.p.) Def.ta Orlando Noemi - Anniversario

(f.p.) Def.to Ferroli Cipriano

h. 10.00 - Tramonti Sotto 

Def.to Bellotti Renato - Anniversario

(f.p.) Def.to Sina Pietro

(f.p.) Def.to Danella Giovanni - Anniversario

(f.p.) Def.to Lorenzini Pietro - Anniversario

h. 10.30 - Meduno 

Def.ta Ferroli Elisabetta (ved. Fabris)

h. 11.00 - Tramonti Sopra - Liturgia della Parola 

h. 16.00 - Chievolis Def.ta Mongiat Maria (Mìmi)

(f.p.) Def.ta Maria Moretta

(f.p.) Def.ta Mazzarolli Gina

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

Preghiera a Maniago

Venerdì 2 Ottobre alle ore 20.30 presso il
Duomo di Maniago riprende il percorso
diocesano degli incontri di preghiera men-
sili. Tema paolino:“Si compiacque di rive-
lare a me suo Figlio” (Gal 1,11-24). Un
gruppo è già pronto, si attendono nuove
presenze e partecipazioni.

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 andran-
no nelle mani del Vescovo per situazioni

parrocchiali di emergenza. 

CALENDARIO LITURGICO http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

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

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

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

GDM Giochi della Madonna
I giochi della Madonna nascono da 3 mesi fa. Era solo un' idea, realizzata e portata a termine nei migliori

dei modi, con entusiasmo e tanta volontà dai nostri ragazzi. Grazie a tutti voi. Grazie per la costanza e l'

impegno con cui avete affrontato questa "avventura". Grazie a Silvano Schinella e Giuseppe Valle che ci

hanno raggiunto quando più ne avevamo bisogno. Grazie a Elena Faion, Fabio Rossi, Michela Del Pin,

loro ci hanno aiutato nella ideazione e realizzazione dei giochi. Grazie a Moreno Paveglio e Livio Del

Bianco sempre disponibili e pronti a risolvere ogni imprevisto, infaticabili. Grazie a Alessandra Canderan e

Cinzia Mizzaro le nostre fantasiose scenografe. Grazie a Ludovica Sacchi la nostra speaker che assieme

a Ivan ha sostenuto l'intera giornata di domenica con bravura e simpatia. Grazie a Maria De Stefano ed

Erika Rossi, la loro frase più frequente è "lo faccio io", sempre presenti, instancabili hanno affiancato

Renato Taravella, il nostro dj che non solo ha suonato per l'intera giornata, ma ha diretto, organizzato e

realizzato il progetto GDM assieme a noi. Lo staff ringrazia: Lo sponsor Banca di Credito Cooperativo San

Giorgio e Meduno che ci ha fornito le magliette per i partecipanti; coloro che ci hanno messo a disposizio-

ne diversi spazi e coloro che li hanno resi fruibili, chi ci ha prestato, in fiducia, i costumi, tutte le persone

che ci hanno dato la loro disponibilità in caso ci servisse una mano, e soprattutto le squadre che hanno

partecipato, per la loro voglia di mettersi in gioco. Ringraziamo anche l' associazione "Canais di una volta"

per il loro prezioso aiuto, ed il prof.Sivieri per averci seguito nella preparazione dei giochi e per l' arbitrag-

gio di questa lunga giornata. Ed infine grazie a tutti i presenti del tifo....vi aspettiamo l' anno prossimo!

by Alessia Faion

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

Rosario Ottobre - MESE MARIANO
Meduno
Da Lunedì a Venerdì alle ore 16.30 
presso la Chiesa parrocchiale.
Tramonti di Sopra
Lunedì, Martedì, Mercoledì ore 15.30. 
Giovedì ore 16.00. Venerdì  ore 15.30 
presso la Chiesa della Madonna.
Tramonti di Sotto
Tutti i giorni alle ore 16.00
Tramonti di Mezzo
Da Lunedì a Sabato alle ore 17.00


