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I Comuni di Meduno & Tramonti di Sotto
presentano
salam shalom 2009 costruire il futuro sui diritti

Domenica 8 Novembre ore 20.30
Teatro Pasolini Meduno

il paese di stelle e sorrisi
Spettacolo vincitore premio Scenarioinfanzia2008
di e con Judith Moleko Wambongo e Victorine Mputu Liwoza.
In collaborazione con il teatro dell’argine (S. Lazzaro-Bologna).
Una storia di immigrazione che parla di un legame d’affetto spezzato e vissuto da una madre e da una
figlia lontane, fra paesi, lingue, suoni e suggestioni diversamente colorati e distanti. Un paese di stelle
e sorrisi costruisce sulla scena uno spazio essenziale che, attraverso elementi semplici e immagini
fortemente evocative, racconta piccoli episodi di una vicenda privata che si rivela universale, toccando l’archetipo dell’allontanamento e della separazione. Affidata a un gioco scenico ricco di invenzioni
dal contenuto intensamente metaforico e dal forte impatto emotivo, la drammaturgia diventa veicolo di
scenari attraversati da guerre e distruzioni, conservando la luminosità di una storia affettiva che si fa
paradigma antiretorico della contemporaneità.
Il Volantino è scaricabile dal nostro sito: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Visita alle famiglie

Proseguiamo la Vista alle famiglie (Benedizione). Don Fabrizio sarà a Chievolis e
Tramonti di Sopra, 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.

Campone & Inglagna

In settimana partiranno per il laboratorio di restauro: il gruppo scultoreo della
Madonna con angioli di Campone e le due statuine di Maria Bambina di Inglagna.
L’operazione gode del nulla osta delle Belle Arti e della Commissione Diocesana
per l’Arte Sacra. Ad occuparsene sarà il restauratore Renato Portolan di
Pordenone che ha già lavorato in vallata con ottimi risultati. Ringraziamo i benefattori di Campone che consentiranno la copertura totale dell’intervento di ca. €
5.000,00. Per Inglagna ci sono state alcune piccole offerte. Attendiamo altri segni
di genersosità e vicinanza.

www.parrocchiedellavalmeduna.it/

La Miduna ogni settimana la trovate in versione scaricabile dal nostro sito. Fresche da
Oxford alcune foto della bella cittadina universitaria. Nuove foto su farfalle della Raffaella.
Nel set di Palcoda trovate alla fine alcune immagini sul cantiere attuale. Buona navigazione!
Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Vedova
8 Novembre 2009
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe
vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove
e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla
vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una
vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora,
chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri.
Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella
sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto
aveva per vivere». Mc 12,38-44

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

CALENDARIO LITURGICO http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/
Lunedì 9 Dedicazione Basilica Lateranense - Festa
Martedì 10 S. Leone Magno - Memoria
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Bidoli Giacomo e Angela
Mercoledì 11 S. Martino - Memoria
h. 15.30 - Tramonti di Sotto
Def.ta Rina Lorenzini
Giovedì 12 S. Giosafat - Memoria
h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Venerdì 13 h. 18.00 - Meduno - Centro Comunitario
Def.ti don Osvaldo Del Bianco e Fam.
Sabato 14 h. 16.00 - Campone
Def.to Cleva Davide - Anniversario
h. 18.00 - Meduno Centro Comunitario
La Chiesa di Sottomonte oggi su richiesta tecnica rimane
chiusa per ragioni di sicurezza: lavori sulla Piazza
Def.ti Adele e Giovanni
(f.p.) Def.ti Vanin Oreste e Margherita
Domenica 15 XXXIII Tempo Ordinario
h. 9.00 - Navarons
Def.ti Paveglio Rodolfo e Santina
(f.p.) Def.ti Fam. Della Vedova
h. 9.00 - Tramonti di Mezzo
Def.to Menegon Elio - Anniversario
(f.p.) Def.ti Corrado Virginia e Fam. - Anniversario
h. 10.30 - Meduno - Centro Comunitario
Def.ti Schinella Guido e Antonietta
(f.p.) Def.ti Fam. Ferroli Osvaldo
(f.p.) Def.ti Fam. Luigi Del Bianco
(f.p.) Def.to Magnan Luciano - Anniversario
h. 11.00 - Tramonti Sotto - Liturgia della Parola
h. 11.00 - Tramonti Sopra
Def.ti Pradolin Edoardo e Corso Adriano

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
Arrivi
Navarons saluta alla vita il piccolo
Riccardo Zane, figlio di Roberto e di
Francesca Di Chiara. E’ nato ad Udine il
21.10.09 alle ore 16.58 del peso di Kg.
2,988. Mentre Tramonti di Mezzo
accoglie Niccolò Arrighetti figlio di
Andrea e Valentina, nipote di Claudio
Marmai e Giovanna, nato 1.11.09 alle
ore 6.45 a Pavia. Di Kg 3,340 per cm.
52.
Auguriamo a questi due maschietti di
innamorarsi innanzitutto della vita e di
questa terra, camminando con fiducia
e con entusiasmo per le cose belle.

h. 14.15 - Chiesa di
San Martino - Meduno Messa
e quindi Castagnata,
dolci Caserecci e vino novello
Def.ti Fam. Del Bianco
(f.p.) Def.ti Fam. Scaglione e Valle
(f.p.) Def.ti Fam. Sacchi Giobatta
h. 15.30 - Chievolis
Def.ti Mongiat Giuseppe e Giacomina
(f.p.) Def.ti Quas Antonio e Santa

Progetto cellulare
Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i Comuni di MedunoTramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA
Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Apertura
Anno
Catechistico
Val Tramontina
15 Novembre 2009
Programma
Ore 10.30 Arrivo Chiesa parrocchiale di Tramonti di Sopra: prove canto
Ore 11.00 Messa animata dai ragazzi
Mandato ai catechisti
Ore 12.15 Pastasciuttata presso il Centro Comunitario di Tramonti di Sotto
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 catechiste entro Gioved 12 Novembre.

Bollettino

Vi invitiamo a presentare materiale, foto, articoli, richieste... utili per il prossimo
numero natalizio. Vi chiediamo di farci pervenire il tutto attraverso 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. A fine mese chiudiamo la raccolta.

Lectio Divina
LUNEDI’ 9 Novembre 2009 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno
incontro di Lectio Divina.
Ecco le letture di Domenica 15 Novembre: Dn 12,1-3. Sal 15 ‘Il Signore è mia
parte di eredità e mio calice’. Eb 10,11-14.18. Mc 13,24-32: “ Gesù disse loro:
“il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal
cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il
Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria”.
Sito Internet:http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

