
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a
sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e
insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è
il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno
consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quel-
li che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri
di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché
saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno,
vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro
di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la
vostra ricompensa nei cieli».  Mt 5,1-12a

Santi!

1 Novembre 2009
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Bollettino

Visita alle famiglie
Riprendiamo con questa settimana la Vista alle famiglie (Benedizione). Don Fabrizio sarà a Chievolis,
don Giovanni proseguirà a Ciago e dintorni, e il Diacono Tonino a Sottomonte. Quando non troveremo
nessuno lasceremo comunque l’immagine sacra preparata per la circostanza. A questo punto se
desiderate incontrarci direttamente sarà sufficiente uno squillo di telefono al don Fabrizio. Per noi la
Visita annuale è un piccolo segno di vicinanza e una opportunità per seminare il Vangelo.

Tramonti di Sopra Sala Parrocchiale
Giovedì 5 Novembre alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno si incontra il Consiglio per gli Affari
Economici della Parrocchia di Tramonti di Sopra. Avremo con noi l’ingegner Busetto che è il curatore
del secondo lotto della Sala Parrocchiale. Insieme a lui definiremo aspetti amministrativi ed edili dell’
opera che domanda di essere portata a termine e per la quale abbiamo ricevuto l’impegno da parte
della Regione di intervenire con un contributo di € 230.000,00 con rate ventennali di € 11.500,00.
Informiamo anche che in accordo con l’Amministrazione Comunale e con l’Amministrazione Diocesana
abbiamo fatto tutta una serie di manovre e di pressioni per ottenere un impegno della Regione per la
Chiesetta della Madonna. A tutt’oggi non abbiamo risposta. Confidiamo che la spinta possa avere esito
positivo l’anno prossimo.

Incontro Pubblico
Martedì 3 Novembre 2009 ore 20.00
Presso Centro Comunitario parrocchiale 
di Tramonti di Sotto

AMBULATORI  COMUNALI E MEDICI  DI  FAMIGLIA
INFLUENZA STAGIONALE   E INFLUENZA PANDEMICA
INFORMAZIONI   SUL PIANO DI  EMERGENZA SANITARIA
Interverranno:
Giampaolo Bidoli - Sindaco del Comune di Tramonti di Sotto
Dott. Nicola Delli Quadri - Direttore Generale Azienda per i Servizi Sanitari n° 6 - Friuli Occidentale 
Dott. Paolo Piergentili - Direttore Sanitario Azienda per i Servizi Sanitari n° 6 - Friuli Occidentale 
Dott.ssa Angela Di Lorenzo - responsabile Distretto Nord - Azienda per i Servizi Sanitari n° 6 - Friuli Occidentale
Antonino Titolo - Sindaco del Comune di Tramonti di Sopra
Dott. Luca Bagnarol - Medico di medicina generale
Dott.ssa Silvia Sciamanda -  Medico di medicina generale
Avv. Sergio Gerin - Legale del Comune di Tramonti di Sotto

TUTTA LA POPOLAZIONE È INVITATA A PARTECIPARE

www.parrocchiedellavalmeduna.it/
La Miduna ogni settimana la trovate in versione scaricabile dal nostro sito. Abbiamo inserito le immag-
ini dei ‘Giochi della Madonna’. Se entrate nella pagina di Chievolis avete grazie alla concessione del-
l’autrice, il libro di Elisa Mongiat ‘Elisa... due ruote spericolate’. Ed infine fresche da Oxford alcune foto
della bella cittadina universitaria. Buona navigazione!

In settimana si incontra la Redazione del Bollettino e il gruppetto che si interessa
del sito web. Vi invitiamo quindi a presentare materiale, foto, articoli, richieste...
utili per il prossimo numero natalizio. Vi chiediamo di farci pervenire il tutto attra-
verso internet, così risparmiamo tempo, collaborate direttamente con noi e siamo
ancor più sicuri circa la correttezza dei testi. Tutti coloro che fossero interessati a
coinvolgersi sono naturalmente più che benvenuti.

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



Lectio Divina

Riportiamo qui un breve passaggio di un articolo che ci è arrivato 
sulla Lectio Divina.
Anche nell'anno in corso nella Canonica di Meduno, si stanno svolgendo gli

incontri di lettura e riflessione della Sacra Bibbia. In varie circostanze della

propria vita, l'uomo si accorge che da solo non puo'fare nulla, ma che ha

bisogno di Dio e di risposte da Lui; percio' comincia a ricercarlo. Un mezzo un

po' singolare e ideale per comunicare con Lui e progredire nella fede e' la

Lectio Divina. Partendo da un tempo molto lontano ( Antico e Nuovo Testamento ) la Parola di Dio si

rivolge anche a noi mandandoci dei messaggi personali . Sta a noi accoglierli, custodirli e meditarli.

La sfida da raccogliere e' la sua messa in pratica nel quotidiano, vivendola. La Parola di Dio puo'

diventare la nostra guida che ci orienta verso il bene. Viene definita anche " una spada a doppio taglio

che penetra nella nostra anima " (Eb 4,12), che ci provoca, ma ci educa facendoci conoscere la nos-

tra interiorita' e a ritrovarci piu' veri. Pian piano scopriamo certi nostri limiti e fragilita' di cui alle volte

non avevamo nemmeno sentore. (...) Luicia Visintin

LUNEDI’ 2 Novembre 2009 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro  di Lectio Divina.
Ecco le letture di Domenica 8 Novembre: 1Re 17,10-16. Sal 145 ‘Il Signore rimane fedele per sem-
pre’. Eb 9,24-28. Mc 12,38-44: “ Gesù disse loro: “Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in
lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze”.

Lunedì 2  Commemorazione dei fedeli defunti

h. 10.30 - Redona - Messa e processione in cimitero

h. 10.30 - Navarons - Messa in Cimitero

Martedì 3   h. 15.30 - Tramonti di Mezzo 

Mercoledì 4  S. Carlo Borromeo - Memoria  

h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Def.ti Fam. Dean e Miniutti

Giovedì 5 h. 15.30 - Tramonti di Sopra

Venerdì 6  h. 18.00 - Meduno - Centro Comunitario

Primo Venerdì del Mese. Visita e comunione agli infermi.

Def.to Fantin Giuseppe

(f.p.) Intenzione persona devota

Giornata dell’Unità Nazionale 

e della Commemorazione dei caduti in guerra

Sabato  7 h. 16.00 - Campone - 

Messa e deposizione della Corona

h. 18.00 - Navarons

In onore alla Madonna

(f.p.) Def.ti Paveglio Augusto e Italia

(f.p.) Def.ti Fam. Attilio Andreuzzi

(f.p.) Def.to Don Eliano Tronchin (Deceduto alcune setti-

mane fa. Già Parroco di Casasola e Navarons dal ‘54 al ‘58)

h. 18.00 - Meduno - Messa e Deposizione della Corona

Accompagna il Gruppo Musicale Medunese.

Si conclude con incontro conviviale al Centro Zatti.

Domenica 8  XXXII Tempo Ordinario

h. 9.00 - Sottomonte

Def.ti Fam. Bravin e Rizzetto, e Riccardo

(f.p.) Def.ti Vanin Oreste e Margherita

h. 9.00 - Tramonti di Mezzo  - 

Messa e Deposizione della Corona

Def.te Giacinta e Lucia Bidoli

(f.p.) Def.to Masutti Arduino

h. 11.00 - Tramonti Sotto 

Messa e Deposizione della Corona

h. 10.30 - Meduno - Centro Comunitario

Def.to Giovanni Del Bianco - Anniversario

(f.p.) Def.ti Cilia Domenico e Maria

(f.p.) Def.to Melosso Osvaldo (Nini)

(f.p.) Def.ta Bearzotti Graziella

(f.p.) Def.ti Antonio ed Elena Del Bianco

h. 11.00 - Tramonti Sopra - Liturgia della Parola 

Deposizione della Corona

h. 12.15 - Navarons  BATTESIMO di Marco Pauletta figlio di Massimo e di Evelin Andreuzzi

h. 15.30 - Chievolis - Messa e Deposizione della Corona

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 6 Novembre alle ore 20.30 pres-
so il Duomo di Maniago prosegue il per-
corso diocesano degli incontri di
preghiera mensili. Tema evangelico:
“Beati quelli che hanno fame e sete della
giustizia”. Un gruppo è già pronto, si
attendono sempre nuove presenze e
partecipazioni.

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/

Apertura
Anno 
Catechistico

Meduno 
8 Novembre 2009

Programma

Ore 10.00   Arrivo in Chiesa: prove canto

Ore 10.30  Messa animata dai ragazzi

Mandato ai catechisti

Ore 12.00  Pastasciuttata presso il Centro Zatti

Ore 13.00  Giochi di animazione 

Ore 15.00  a Casa

Portare da casa, se potete, delle torte.

Quota di partecipazione � 3,00. Gratuita la partecipazione per i bambini al di

sotto dei 6 anni. Consegnare l�adesione a don Fabrizio, alle suore o alle cate-

chiste entro Giovedì 5 Novembre.

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

Offerte imperate

Sono state consegnate in Diocesi le
seguenti somme:
Giornata Missionaria
Tramonti di Sopra
Offerta della Società Operaia € 100,00
Meduno € 154,00
Tramonti di Sotto € 50,00
Tramonti di Mezzo € 50,00 
Campone € 50,00 Chievolis € 50,00

Giornata della Chiesa Locale
Tramonti di Sopra € 50,00
Meduno € 151,98
Tramonti di Sotto € 50,00
Tramonti di Mezzo € 50,00 
Campone € 56,00 Chievolis € 50,00

Scuola Materna

Castagn
ata M

ercoledì 

4 Novem
bre 2009 

ore 14.00


