
Vedente ? 
 

25 Ottobre 2009 

 In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme 
ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bar-
timèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. 
Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a di-
re: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava  
ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, 
dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato 
via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per 
te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuo-
vo!». E Gesù gli disse:  «Va’, la tua fede ti ha salvato». 
E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 
 Mc 10,46-52 
 
  

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

MAL D'AFRICA 
 
La signora Carla Sacchi e' da poco rientrata da un viaggio in Ken-
ya. 
Ha speso un paio di settimane con alcuni colleghi nelle nostre due 
missioni diocesane. Non voleva e non e'stato un viaggio semplice-
mente turistico. Aveva infatti delle finalità esplicitamente ec-
clesiali. 
Riportiamo qui la seconda parte di un suo articolo. Nel progetto 
che la vede coinvolta con ogni probabilità si trasformerà in un 
progetto diocesano: ragione in più per leggere le sue impressioni. 
 

(...)  Seconda Parte. 
Quello che sono  riuscita a capire in 15 giorni è stato possibile gra-
zie alla presenza costante del “padre” don Elvino che ci fatti immerge-
re totalmente  nella vita del luogo: ne abbiamo sentito il ritmico e 
lento pulsare, il calore totale, la luce con l’incredibile assenza 
dell’ ombra; abbiamo guardato negli occhi la leonessa, gli elefanti e i  
rinoceronti , abbiamo sentito l’odore della morte nella Savana… Però la 
cosa che più ho nel cuore è la festa della celebrazione eucaristica 
nelle “chiese” dei villaggi. Ogni due mesi  ciascuna comunità celebra 
la S.Messa, nelle altre domeniche è la celebrazione della Parola fatta 
da alcuni parrocchiani appositamente preparati. La nostra Messa è sola-
mente un surrogato, molto misero, di quella che è una celebrazione in 
missione africana; a me pareva di vivere le celebrazioni delle prime 
comunità cristiane ai tempi degli apostoli. In quelle occasioni  ho 
potuto sperimentare comunità che accolgono a braccia aperte gli stra-
nieri (noi) facendoli sentire a casa, comunità che “come la vedova del 
Vangelo” condividono quello che hanno; adulti e bambini che si fanno 
carico ciascuno per la propria parte, delle necessità degli ultimi fra 
gli ultimi. Ho visto sacerdoti ( i nostri missionari) muoversi in que-
sto mondo con assoluto rispetto delle persone, della loro storia, delle 
loro tradizioni e conquistarle con la sola arma dell’amore concreto 
quello, per intenderci, delle beatitudini. Ogni celebrazione domenicale 
dura mediamente 2 ore: qui da noi io normalmente dopo 30 minuti già 
guardo l’orologio; lì dopo 90 minuti avevo  perso la percezione dello 
scorrere del  tempo ed ero ancora disponibile a continuare… Spero di 
essere capace, con l’aiuto dei colleghi , di costruire una forma ed uno  
spazio affinché questa giovane chiesa possa esprime pienamente la sua 
gioia di esistere e di essere nella storia dell’Africa. 
Carla Sacchi 



CALENDARIO LITURGICO  

Don Fabrizio e' ritornato Sa-
bato 24 notte. Lo trovate si-
curamente al cellulare.  
Venerdì 30 alla sera scenderà 
a Pordenone per il Consiglio 
Pastorale diocesano. 

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

                    Meduno-Tramonti aderiscono al progetto  TELEFONOCASA   

Lunedì 26 h. 18.00  Meduno 

Def.ti Vallerugo Italico e Luigia 

Martedì 27 h. 15.30  Tramonti di Mezzo   

Mercoledì 28 
h.15.30 Tramonti di Sotto 
Def.ti Dean Sante e Miuniutti Ines - anniversario 

h.15.30 Tramonti di Sopra 

Giovedì 29 h. 18.00 Tramonti di sopra 

Def.to Rugo Giacomo - anniversario 

Venerdì 30 
Sabato  31 h. 18.00 Sottomonte 

Def.ti Vian Vincenzo e Maria 
 

Domenica 1 NovembreDomenica 1 NovembreDomenica 1 Novembre   

h. 9.00 Navarons- Santa Messa  
Def.ta Dalla Vedova Alice 
h. 9.30  Tramonti di Mezzo - Santa Messa  
Def.ti Rugo Secondo e Giovanna 
(f.p.) Def.ti Rugo Lorenzo e Lidia 
(f.p.)  A tutti i defunti di tramonti di mezzo 
h. 11.00 Tramonti di Sopra 
S. Messa e processione in Cimitero 
Def.to Facchin Battista  
(f.p.) Def.ti  Fabbro Santina e Franco 
h. 11.00  Tramonti di Sotto  - Santa Messa 
Def.ti Famiglia Sina Renza 
(f.p.) Def.to Cattarinussi Giacomo - anniversario 

(f.p.) Def.to Ferroli Umberto 
(f.p.) Def.to Sina Guido -  anniversario 
(f.p.) Def.ti Fam. Sina Miranda 
(f.p.) Def.to Ferroli Gino - anniversario 
(f.p.) Def.to Sina Michele - anniversario 
        e defunti famiglia Sina 
 
h. 14.45  Meduno S. Messa in Cimitero 
Def.ti Osualdella Vittoria e Rugo Remo 
(f.p.) Def.ta Schinella Elena 
(f.p.) Def.to Del Bianco Rino - anniversario 
(f.p.) Def.ti Fam. D’ambrosio e Mariucolo Anto-
nio 
(f.p.) Def.ti Fam. Del Bianco Michele 
(f.p.) Def.ti Fam. Cesarin 

h. 14.45 Chievolis S. Messa e processione in Cimitero 

h. 14.45 Campone S. Messa e processione in Cimitero 

h. 14.45 Tramonti di Sotto - Processione in Cimitero 

h. 14.45 Tramonti di Mezzo - Processione in Cimitero 

Rosari 

h. 19.00 Chievolis - in Cimitero 

h. 20.00 Meduno - in Cimitero 

h. 20.00 Tramonti di Sotto - in Cimitero 

h. 20.00 Tramonti di Mezzo  - in Cimitero 

h. 20.00 Tramonti di Sopra - in Cimitero 

CALENDARIO LITURGICO  

Il mistero del morire 
 
   Notevole per un osservatore attento l'accostamento della  
celebrazione dei Santi a quello della Commemorazione dei 
defunti. Una sorta di voluto contrasto, quasi ad anticipare 
già i contenuti del mistero desiderando contemplarne l'esito 
finale. In un'epoca come la nostra dove tutto diventa post 
(postindustriale, postmoderno, postcristiano...) la nostra 
società rischia di divenire una società postmortale, vale 
dire senza morte, che ha superato la morte o dove questa in-
comoda  e' stata ridotta a fatto tecnico, rimossa 
resa passaggio breve ed indolore... da dimenticare definiti-
vamente. E guarda un po' noi celebriamo la memoria di ciò 
che e' stato afferrato dalla morte!  
Molto c'e' da imparare alla scuola del silenzio, della visi-
ta ai cimiteri, della riflessione intelligente, dal ricordo 
grato  e credente o che almeno si interroga. 

FESTA DELLA ZUCCA A CHIEVOLIS 
Il gruppo parrocchiale di Chievolis fa sapere che, dopo le riuscite 
passate edizioni, e' pronto nuovamente ad intrattenere gli ospiti con 
la Festa della zucca. Praticamente, Domenica 1 Novembre, al termine 
delle celebrazioni liturgiche, presso Piazza della Fontana si guste-
ranno le castagne e si berrà in compagnia un bicchiere di buon vino. 
Da un banco appositamente allestito si potrà scegliere la torta prefe-
rita. Quest'anno grazie agli amici della serigrafia di Portogruaro si 
metteranno a disposizione dei biglietti augurali realizzati con un'im-
magine sacra presa da un antico affresco di Staligial. Il ricavato so-
sterrà come sempre i progetti parrocchiali. 

La proloco di Tramonti di Sotto  
in collaborazione con 
l’amministrazione comunale  

organizza il 1 Novembre  
la Castagnata in Piazza alle ore 16,00 
e a seguire proiezione della 4° rievo-
cazione storica della valle presso 
area festeggiamenti in via Meduno  


