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La Miduna ogni settimana la trovate in versione scaricabile dal nostro sito. Guardatevi le
belle foto di farfalle nostrane della nostra Raffaella Corrado e già una prima trance di
immagini dei ‘Giochi della Madonna’. Se entrate nella pagina di Chievolis avete grazie alla
concessione dell’autrice il libro di Elisa Mongiat ‘Elisa... due ruore spericolate’. Abbiamo alcu-
ni rallentamenti con le foto del pellegrinaggio in terrasanta 2008, ma dovremo essere prossi-
mi. Buona navigazione!

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, doman-

davano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli

rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di

scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del

vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione

[Dio] li fece maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua

madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non

sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha

congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento.

E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adul-

terio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adul-

terio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rim-

proverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate che i

bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene

il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo

accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li

benediceva, imponendo le mani su di loro. Mc 10,2-16

maschio e femmina
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Argenteria
Le nostre sacrestie sono fornite di oggetti per la liturgia non sempre in con-
dizioni dignitose. Capita talvolta, se non si è attenti, di combinare numeri da
circo, quando invece la liturgia domanda cura, preparazione e utensili idonei.
Abbiamo agganciato alcuni operatori seri del settore. Così, alla ditta Burello di
Udine abbiamo affidato alcuni lavoretti di doratura e argentatura testandone
ulteriormente la competenza professionale. Ora intendiamo proseguire. Così
ringraziamo la signora Luisa Saura vedova Ginesi di Meduno per aver offerto
in memoria del marito € 2.000,00 che ci consentiranno di ripristinare i 5 fanali
liturgici della Chiesa parrocchiale. A sistemare e a pulire abbiamo spedito
anche materiale di Sottomonte, Chievolis, Tramonti di Sopra e Tramonti di
Mezzo. Quanti volessero contribuire alla copertura delle spese (ripetiamo
affrontabilissime) possono contattare don Fabrizio o le suore a Meduno.

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.



Lunedì 5

Martedì 6  

Mercoledì 7  

B.Maria V. del Rosario - Memoria

Giovedì 8  

Venerdì 9 

Sabato  10  

h. 16.00 - Campone

Def.ta Cleva Lucia

(f.p.) Def.ti Fam. Rugo e Cleva

(f.p.)  Def.ta Sofia Vanini - Anniversario

h. 18.00 -  Navarons

Domenica 11 XXVIII per annum

h. 9.00 - Sottomonte

Def.ta Bidoli Norina

(f.p.) Def.ti Beatrice, Luigi, Giovanni Matei

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.ta Corrado Emilia - Trigesimo

(f.p.) Def.to Rugo Lorenzo - Anniversario

(f.p.) Def.to Rugo Erminio - Anniversario

(f.p.) Vivi  e def.ti di Gardelin

h. 10.30 - Meduno 

Def.toi Cao Silvano, Muin Domenico, 

Ines Bortolussi

(f.p.) Def.to Zatti Antonio

(f.p.) Def.ti Mongiat Natale, Maria  e Mario

h. 15.00 - Tramonti Sotto - 

Messa Vespero e Processione 

Def.ta Ferroli Anna (Anniversario) e Livo

(f.p.) Def.to Beacco Albino - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti Sopra  

Liturgia della Parola

h. 11.00 - Chievolis 

Def.ti Mongiat Cesare e Santa

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 da Lunedì 5 a Sabato
24 è in Inghilterra. E’ raggiungibile
alle sera con il cell. o con internet.
Per ogni necessità ci si rivolge alle
suore.

Rosario Ottobre - MESE MARIANO
Meduno
Da Lunedì a Venerdì alle ore 16.30
presso la Chiesa parrocchiale.
Tramonti di Sopra
Da Lunedì a Venerdì alle ore 17.00 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

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
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Madona di
Midun 2009
Il bilancio della festa patronale si presenta estremanente lus-

inghiero e soddisfacente. Si è registrata una partecipazione

corale di volontari generosi ed entusiasti. Il clima che abbiamo

respirato era sereno e famigliare. Ora staremo a vedere come

si definirà il ricavato econonomico, che attendiamo come

benedizione per la Scuola Materna Parrocchiale. Diciamo che

l’obiettivo di recuperare annualmente l’identità paesana ed

ecclesiale intorno al manto della Vergine è stato centrato. Si crea così oltre alla consolazione

un interessante desiderio di crescere e di proseguire. Fatte queste considerazioni preliminari

intendiamo esprimere la nostra riconoscenza. Grazie quindi al ‘Comitato Festeggiamenti

Madona di Midun’ nel quale entrano assieme a figure di riferimento parrocchiali la Pro Loco di

Meduno disponibilissima. Il Comitato Festeggiamenti è partito mesi addietro con slancio, deter-

minazione e fantasia. Silvano e Sergio ne erano i responsabili e i referenti, Roberto l’apporto

tuttofare indispensabile, Denis il tecnico insostituibile, Fiorangela l’accompagnatrice parroc-

chiale, e Alessia con la sua effervescenza. Insieme ad altri è riuscito anche a valorizzare nuove

idee, vedi innanzitutto l’evento ‘I giochi della Madonna’ che ha riscosso un successo notevole.

Questo fa ben sperare per il futuro. Grazie alle Associazioni, alle borgate, ai genitori della

Scuola Materna, ai volontari, ai benefattori, ai commercianti, ai sostenitori. Ringraziamo la

Banca di Credito Cooperativo e l’Amministrazione comunale per i patrocinio e la solerte vici-

nanza. Grazie alle suore e a tutto il personale che ha curato i vesperi e la bella liturgia domeni-

cale.
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Dio educa il suo popolo

(...) Seconda parte. La dott.ssa Franca F. Kannheiser ha iniziato il suo intervento dicendo che

siamo chiamati da un Dio trinitario che Ł relazione e quindi dialogo. Ha parlato delle relazioni, in

cui Ł essenziale l�ascolto a partire da sØ. Saper entrare in rapporto con sØ stessi, ascoltarsi per

arrivare così all�ascolto vero nelle relazioni familiari e con le persone che incontriamo liberi da

pregiudizi e giudizi. Il terzo e ultimo intervento Ł stato fatto dal prof. Franco Vernò che ci ha par-

lato degli aiuti nei Centri Caritas. Anche qui Ł centrale e prioritario l�atteggiamento di ascolto in

un processo di aiuto.  Ascolto inteso come servizio essenziale da fornire alle persone in difficoltà,

con le loro situazioni, emozioni, problemi e attese. Formativo Ł stato capire che proprio da tale

atteggiamento nascono le relazioni e di conseguenza progetti concreti. Nel pomeriggio abbiamo

lavorato per laboratori, noi due abbiamo scelto quello proposto dalla dott.ssa Kannheiser: �La

scoperta del Noi�. Tale scelta Ł stata motivata dal desiderio di comprendere come stabilire una

vera e proficua relazione con gli altri. Ci siamo divisi in 4 gruppi e nel nostro si Ł discusso sul

modo di relazionarci, soprattutto nel gruppo della Parrocchia di appartenenza (tra catechisti e tra

operatori Caritas). Da queste diverse realtà Ł emerso il bisogno di incontri piø frequenti, di avere

un maggiore confronto e condivisione delle proprie esperienze, di migliorare la capacità di fare

gruppo e cooperare, l�importanza della presenza, del sostegno e del coordinamento del proprio

parroco. Alla fine della giornata c�Ł stata la S. Messa celebrata dal Vescovo Mon. Ovidio Poletto,

la sua omelia ci ha fatti sentire come fratelli in cammino verso un solo fine: ascoltare e vivere la

Parola di Dio.

Paola e Rita

Tramonti di Sotto
Madonna del Rosario

Si celebrerà Domenica 11 alle ore

15.00. Quindi Messa, Vesperi e proces-

sione conclusiva. E’ un appuntamento

caro e sentito in questo mese mariano al

quale è bene non mancare!


