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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 alcuni rallentamenti con le foto del pellegri-

naggio in terrasanta 2008, ma dovremo essere prossimi. Buona navigazione!

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli

corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: 

«Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita

eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è

buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non

uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare

il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». 

Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin

dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò

e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e

dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a

queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato;

possedeva infatti molti beni.  Mc 10,17ss
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Catechesi  dintorni

Martedi' 13 Ottobre alle ore 20.30 presso l'Oratorio di Aviano si terra' l'ultimo dei tre

incontri riservati ai catechiti delle Elementari, Medie e Superiori delle Foranie di Maniago

e di Aviano. 

Questa prima trance e' stata una sorta di minilaboratorio con lo scopo di fornire al cate-

chista un serie di strumenti utili per utilizzare ed affrontare in modo intelligente delle

pagine bibliche durante la catechesi. Ci sono tutta una serie di inconvenienti, come la

percezione di essere inadeguati, il letteralismo cioe' l'interpretazione letterale della Bibbia

che finisce per farle dire esattamebte l'opposto di cio' che intende dire, la superficialita' e

cosi' via che rendono il loro impiego problematico e che scoraggiano i piu'. Peccato

perche' la Bibbia gestita in modo corretto e' lo strumento centrale della Catechesi, e' cate-

chesi lei stessa, anzi e' 'la catechesi'. Ottima la conduzione a cura di don Federico, gio-

vane ed apprezzato biblista della nostra Diocesi.

Rosariare o Pregare?
Tutti sanno, ma e' bene rinfrescarsi la memoria lungo il tragitto, che Ottobre accanto al

piu' conosciuto  e popolare Maggio e' mese consacrato alla riflessione e alla preghiera

mariana in una prospettiva universalistica, essendo Ottobre contemporaneamente mese

dedicato al mondo missionario, intenso in senso ampio. Puo' accadere di avere l'impres-

sione che il Rosario sia preghiera buona solo per le vecchie generazioni che a partire da

Maggio lo hanno appreso addirittura dalle Messe di un tempo. Infatti prima del Concilio la

Messa veniva celebrata in latino, lingua sconosciuta nella sua comprensione, e cosi' per

intrattenersi in Chiesa e non 'perdere tempo' (sic!) si rosariava, al punto che la cosa

diventava una sorta di cantilena. Vale  a dire che si era piu' concentrati  di piu' su questo

mormorio religioso che sulla vera e propria relazione di preghiera. Anche per questo le

giovani generazioni non lo trovano cos' simpatico e  attraente, fatta eccezione per alcuni

gruppi di tecnici-simpatizzanti. A parte una 'esecuzione' 

piu' pacata e meno meccanica che ne migliorerebbe la fruizione e l'interesse, crediamo

sia importante conservarlo e riproporlo... a casa, al mattino e alla sera, intorno alla tavola.

Non sono necessari tutti i santi misteri. Per i neofiti bastano anche alcune Ave Maria. 

Strategici sono i nonni in questo caso. La loro conoscenza della materia e la loro spon-

tanea competenza pedagogica possono molto con i nipotini. Interessante in ogni cao che

resista in occasione delle esequie. I tempi e le occasioni non mancano per questa inter-

essante e tradizionale forma di preghiera ecclesiale, molto biblica, per nulla devozionisti-

ca, almeno nel contenuto. Per non vuol rosariare si apre cosi' la prospettiva di pregare...

il Rosario.



Lunedì 12

Martedì 13  

Mercoledì 14

Giovedì 15

Venerdì 16

Sabato  17  

h. 16.00 - Campone

(f.p.) Def.ta Ines Cozzi - anniversario

(f.p.)  In onore di Santa Teresa

h. 18.00 -  Sottomonte

Def.to Sartor Domenico

(f.p.) Def.to Cilia Giovanni - anniversario

Domenica 18 XXVIII per annum

h. 9.00 - Navarons

Def.to Pielli Ilio

(f.p.) Def.to Paveglio Alfeo

(f.p.) Def.ta Cassan Giuseppina

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.to Masutti Arduino - Trigesimo

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

h. 10.30 - Meduno 

Def.to Magnan Luciano

(f.p.) Def.ti Del Bianco Lorenzo ed Elisabetta

h. 11.00 - Tramonti di Sotto

Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti Sopra 

Messa società Operaia defunti

Def.ta Del Zotto Marianna - Anniversario

(f.p.) Def.to Giovanni Crozzoli - trigesimo

(f.p.) Def.ta Titolo Nives - Anniversario

h. 15.00 - Chievolis 

Def.ti Clementina e Daniele

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
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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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Suor Teresa ci scrive

Carissimi amici della Valmeduna, vi ringrazio infinitamente!

C'e' un brano nel Vangelo che recita: 'Chi ha lasciato il padre e la madre per il Regno avra' il

centuplo su questa terra e la vita eterna'.

E' proprio vero: io del centuplo ne sto facendo esperienza. Non ci sono parole o gest i per

esprimere la grat ituidine e la riconoscenza per i tant i segni di affetto e di sol idarieta'

dimostrat imi in queste sett imane e non solo. Lo dico siceramente: sono rimasta sorpresa e

senza parole. 

La mia preghiera per tutt i, lo sapete bene, e' costante e sicura. Quando noi consacrat i vivi-

amo cert i momenti di gioia o di dolore... facciamo una esperienza stupenda e meravigl iosa. 

E' come sentire che la famigl ia che non ci siamo costruita per ripondere al progetto

vocazionale del Signore ci venisse rest ituita  e molt ipl icata. 

Ora capisco ancor di piu' che aver risposto di 'si' alla chiamata che Dio mi ha fatto intuire era

l'unico modo per me di essere fel ice. La famigl ia grande puo' essere ritrovata. Essa e' forte,

grande, presente. 

In questo periodo mi sono sentita parte di una grande famigl ia dove i vari componenti sono

ben coesi: grandi e piccol i, giovani e meno giovani. Quando di ritorno dall'ospedale sono

andata per la prima volta a salutare i piccol i della Scuola Materna, una bimba di 3 anni mi e'

venuta incontro chiedendomi come stavo. Cosa ve ne pare? Non e' stupendo e meravigl ioso?

Questo ripaga  e grat if ica molto. Ora sto benino. Devo solo rispettare la prassi della conva-

lescenza. Vi sto rivelando i sentimenti piu' profondi di questo periodo. Inizialmente e'stato

duro accettare su due piedi il fatto di essere malata di tumore. Non nego di aver avuto paura

di fronte  a questa parola. In ogni caso vi garantisco che la f iducia  e la speranza non sono

venute meno. Grazie a Sr. Biancangela che mi e' stata tanto vicina e mi ha sostenuta... alle

tante sorelle della mia famigl ia rel igiosa, a don Fabrizio... e se continuo dovrei chiamarvi

tutt i per nome. Grazie al vostro sostegno umano e alla vostra preghiera. Il Signore che non si

lascia vincere in generosita' vi ricompensi. A presto anche in Val Tramontina! 

Con affeto Sr. Teresa'.

Tramonti di Sotto
Madonna del Rosario

Si celebrerà oggi alle ore 15.00. Quindi

Messa, Vesperi e processione conclusi-

va. E’ un appuntamento caro e sentito in

questo mese mariano al quale è bene

non mancare!

La Società Operaia di Tramonti di Sopra ricorderà i Soci defunti domenica 18 otto-

bre durante la celebrazione della S. Messa alle ore 11.00 nella chiesa di Tramonti

di Sopra. Le Societa' Operaie in passato hanno avuto un ruolo determinante per la promozione

sociale e culturale del territorio. Alcune ancora oggi si ripropongono in termini vivaci di animazione e

di creativita'. E' il caso della Societa' Operaia di Tramonti di Sopra, a cui facciamo i complimenti e gli

aguri di buon prosieguo.

Don Fabrizio informa che: '' Il mio computer personale e' andato in panne e sfortunatamente

anche l'altro che avevo cercato di acconciare per il meglio si e' piantato. Cosi' le comunicazioni

si fanno un tantino complicate e La Miduna che esce e' frutto del lavoro di una piccola squadra

che mi sostituisce, alla quale va la nostra e la mia riconoscenza''.

Domenica 18 Ottobre, essendo la Giornata Missionaria mondiale, tutte le offerte che

raccogl ieremo durante le celebrazioni l iturgiche andranno all'Ufficio missionario della

Diocesi che  provvedera' a distribuirle insieme alle altre secondo criteri di urgenza e di

equita'. Facciamo appello alla sensibil ita' di ogni famigl ia. Se le nostre condizoni eco-

nomiche sono preoccupanti, quelle dei fratell i dei paesi poveri sono per dir poco

drammatiche e disastrose.


