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 In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i 
figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per 
noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che 
io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua 
gloria, uno al la tua destra e uno alla tua sinistra». 
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il 
calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono 
battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il 
calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io 
sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia de-
stra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i 
quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, comincia-
rono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé 
e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i   
governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le     
opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra 
voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà 
schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per 
farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per 
molti». 
Mc 10,35-45 

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

 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 pellegrinaggio in 

terrasanta 2008, ma dovremo essere prossimi. Buona navigazione! 

MAL D'AFRICA 
 
La signora Carla Sacchi e' da poco rientrata da un viaggio in Kenya. 
Ha speso un paio di settimane con alcuni colleghi nelle nostre due missioni diocesane. 
Non voleva e non e'stato un viaggio semplicemente turistico. Aveva infatti delle fina-
lita' esplicitamente ecclesiali. 
Riportiamo qui la prima parte di un suo articolo. Nel progetto che la vede coinvolta 
con ogni probabilita' si trasformera' in un progetto diocesano: ragione in piu' per 
leggere le sue impressioni. 
 

Mal d’Africa 
Pensavo fosse una leggenda, un modo di dire. Non è così, esiste per d’avvero ed ho la vaga sensazione di 
aver contratto quel male. Sono passati quasi 15 giorni dal mio rientro dalla Missione di Syrima  in Kenia ed 
appena ora sono in grado di iniziare  a decomprimere e a riordinare  le intense esperienze vissute nelle due 
settimane che vi ho trascorso. 
Da molto, moltissimo tempo sognavo un viaggio in quelli che vengono addittati da alcuni  studiosi come i 
luoghi in  cui  l’umanità ha iniziato la sua lenta e millenaria evoluzione; volevo toccare con mano il “ paradiso 
terrestre”. Il sogno, oramai impolverato e quasi dimenticato, era lì nel cassetto  e non era certamente nelle 
mie priorita'. 
Qualcuno dice che le vicende della vita, il destino, io li chiamo i progetti che  Dio  fa per ciascuno di noi, sono 
strani ed imperscrutabili: spesso ci compaiono all’improvviso opportunità, ci accadono cose di cui non ci 
sappiamo capacitare, apparentemente senza  ragione  e quasi sempre in conflitto con i nostri progetti e 
programmi. 
Questi i fatti: Don Fabrizio, appena tornato dal Kenia, mi chiede la disponibilità  per progettare gratis una 
chiesa in Africa. 
Non ho riflettuto nemmeno per un attimo ed ho risposto di si. Poi è iniziata a serpeggiare un pò di paura: 
confrontarsi con il Sacro e per di più in un mondo sconosciuto è impresa da brivido... 
mi sono venuti in soccorso due colleghi: Martinuzzi Maurizio e Alzetta Igor che hanno deciso di condividere 
con me l’esperienza. 
Impossibile però progettare una chiesa senza  “vedere e capire” i luoghi e le persone che li abitano. Così 
siamo partiti per la missione di Sirima dove opera don Elvino:  per noi occidentali “civilizzati”  è un grande 
incognita soprattutto dopo essere passati negli ambulatori di  prevenzione dell’Asl (profilassi della malaria, 
febbre gialla ecc.ecc ) e aver cercato in internet notizie… comunque arrivare a Nairobi e scorgere nell’atrio 
dell’aeroporto  il cartello “ missione di Sirima” mi ha fatto sentire subito al sicuro soprattutto quando  ho  
incrociato lo sguardo di don Elvino franco, aperto e trasparente. Dopo le prime battute mi pareva di cono-
scerlo da sempre e tutto è diventato familiare e rassicurante. La missione dista 4 ore di viaggio in fuoristra-
da dalla capitale attraverso un mondo che ha parametri di valutazione altri rispetto ai nostri, su qualsiasi 
cosa; distanze, difficoltà e comodità, bello e brutto, facile e difficile, relazioni e amicizia, vita e morte… sono 
parole che  lì recuperano, a mio avviso, il loro senso ed è in quei  luoghi e con quelle persone che penso di 
aver misurato quanta della umanità originaria ancora sopravvive nella nostra cultura, nella nostra società 
civilizzata ed in me che ne sono figlia ed ho sperimentato quanto male noi cultura dominante facciamo a 
quel mondo. 
(...) Prima Parte by Carla Sacchi 



CALENDARIO LITURGICO  

Progetto cellulare 
                      Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i Comuni di                                                                                                                                           

                    Meduno-Tramonti aderiscono al progetto  TELEFONOCASA   

Lunedì 19 
 
Martedì 20   
   
Mercoledì 21 
 
Giovedì 22 
 
Venerdì 23 
 
Sabato  24   
 
Domenica 25 XXVIII per annum 
h. 9.00 - Sottomonte 
Def.to Padre Serafino 
(f.p.) Def.to Vian Giobatta 
(f.p.) Def.ti Ada Elisa e Pietro - anniversario 
 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo   
Def.ti famiglia Ferroli  (Muni) 
(f.p.) Def.ti Giambattista e Cesira 
 
h. 10.30 - Meduno  
 Def.ti Del Bianco Antonio ed Anna - Anniversario 

(f.p.) Def.to Antonio 
(f.p.) Def.to Ferroli Emilio 
(f.p.) Def.ti Magnan Angelo e Maddalena 
 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
   Santa Messa 
 
h. 11.00 - Tramonti Sopra  
   Liturgia della parola 
Def.ta Cattarinussi Italia (Ginetta)  
           
h. 15.00 - Chievolis  
    Santa Messa 

Catechesi in Val Meduna 
 
Questa settimana, secondo il calendario e gli orari gia' noti alle fa-
miglie, inizia l'Anno Catechistico 2009-2010. Coinvolgeremo ragazzi a 
partire dalla prima elementare per finire con i giovanissimi della Se-
conda Superiore. Manterremo le due sedi di Tramonti di Sotto e di Medu-
no con le consuete giornate: Mercoledi' per la Val Tramontina e Sabato 
per Meduno. Ribadiamo che la catechesi non si limita ad una informazio-
ne religiosa o para-culturale. Ha di mira infatti la relazione per ec-
cellenza, la relazione di fede. Quindi sinceramente, portare i bimbi 
alla catechesi perche' li imparano a socializzare ed evitano di espri-
mersi con le parolacce ci sembra uno scopo quanto meno riduttivo e as-
solutamente marginale. Ovvia per noi la considerazione che il tutto 
rischia e di essere reso vano se non trova il terreno famigliare favo-
revole ed interessato. Ovvia infine ancora la regola dei percorsi pa-
ralleli ed intrecciati. Vale a dire che la catechesi domanda per natura 
sua di essere accompagnata e rafforzata dal percorso liturgico (Messa 
domenicale innanzitutto) e di potersi esprimere concretamente, e qui 
arriva il percorso di impegno e di animazione come il Grest, il Campo 
Scuola, le attivita' parrocchiali, le Uscite... 

Magra di preti  
Domenica 25 Ottobre verra' ordinato sacerdote per l'imposi-
zione delle mani di Mons. Ovidio il giovane portogruarese 
Andrea D'Azzan. E' un incoraggiante segno di speranza. La 
magra di preti di cui soffriamo non sara' risolta in ogni 
caso. Nei prossimi anni la riduzione in corso subira' una 
accelerazione notevole. Ecco il motivo per cui stiamo impa-
rando a fare Chiesa differentemente ed anche la ragione per 
impegnarci nella preghiera per le vocazioni religiose e sa-
cerdotali. La vocazione e' sempre frutto della INvocazine. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
Domenica 18 Ottobre, essendo la Giornata Missionaria mondiale, tutte le of-
ferte che raccoglieremo durante le celebrazioni liturgiche andranno all'Ufficio 
missionario della Diocesi che  provvedera' a distribuirle insieme alle altre se-
condo criteri di urgenza e di equita'. Facciamo appello alla sensibilita' di ogni 
famiglia. Se le nostre condizoni economiche sono preoccupanti, quelle dei 
fratelli dei paesi poveri sono per dir poco drammatiche e disastrose. 

Don Fabrizio informa che: '' Il mio computer personale e' andato in panne e sfortunata-
mente 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'' 


