
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù

rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?».

Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sac-

erdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio

regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto

perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di

quaggiù». 

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo

dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto

nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla

verità, ascolta la mia voce».  Gv 18,33b-37

Re...

22 Novembre 2009

Giornata Seminario
Domenica prossima 29 Novembre, anche se con una settiama di ritardo, celebreremo la

Giornata per il Seminario. Tutte le offerte raccolte durante le Messe andranno destinate per

volontà diocesana nelle casse dell’Istituto. Lo scorso anno pastorale abbiamo ospitato due

giovani della Teologia e vissuto con loro ed assieme a tutta la nostra Forania di Maniago una

settimana vocazionale. Li abbiamo apprezzati e ci siamo lasciati interrogare sul senso

vocazionale della vita. I credenti riconoscono di essere stati amati e chiamati. Con il

Seminario e le sue attività di animazione vocazionale stiamo collaborando da anni. Un nutri-

to gruppo di adulti e di anziani, intorno al centinaio e al quale ci si può unire (chi è interes-

sato si rivolga a don Fabrizio o alle suore), prega regolarmente e mensilmente per inter-

cedere la grazia di vocazioni alla vita religiosa  e sacerdotale. 

Avvento ragazzi
In settimana ci siamo incontrati come Gruppo Catechisti per verificare l’atteggiamento dell’educare

alla fede che talvolta si carica di nervosismo e di preoccupazione per la diserzione alla Liturgia o

per una domanda consumistica di sacramenti a fronte di una catechesi centrata sulla maturazione

della fede. Ci siamo detti quanto sia importante imparare anche dalla situazione di fatto, non per

abbassare il tono e l’esigenza della proposta, ma per essere ancor più gratuiti e quindi convincen-

ti. Per il periodo di Avvento abbiamo deciso di conservare l’impianto che da qualche anno andiamo

proponendo. A Meduno conserveremo la Liturgia della Parola per i ragazzi. Inoltre li convochere-

mo 30 minuti prima della celebrazione della Messa per le prove di canto con l’intento di attivarli nel

l’animazione delle feste natalizie. Per la Val Tramontina faremo prove di canto con lo stesso scopo

durante le ore di catechesi. Per tutta la Val Meduna cercheremo di coinvolgerli nella creazione di

testi e di preghiere da condividere. Allo studio a Meduno un progettino presepio per introdurre nel

segno classico del Natale alcuni prodotti catechistici dei ragazzi. In Val Tramontina stiamo pen-

sando ad una Domenica nella quale dopo Messa fermarci per un momento conviviale e di festa

con le famiglie.

Sabato con i giovani
Sabato 28 Novembre inizia l’itinerario serale per i giovani della Val Meduna. La cadenza sarà

quindicinale. In sostanza sono invitati tutti i giovani delle superiori per un percorso di incontro, di

formazione, di amicizia... Uno lo faremo a Meduno, il successivo  a Tramonti e così via. Per questo

Sabato abbiamo in programma la pizza alle 19.00 (prenotare entro Giovedì da don Fabrizio, dalle

suore o dai catechisti) e la proiezione di un Film che ci può aprire alla riflessione e al servizio in

Parrocchia con i più piccoli.

Assemblea
Martedì 24 Novembre alle ore 20.30 presso l’Oratorio di Aviano si tiene l’Assemblea Interforaneale

di Maniago e di Aviano. Sono invitati chiaramente i componenti dell’Assemblea e tutti i membri dei

Consigli Pastorali parrocchiali. Avremo la presenza dei responsabili della pastorale famigliare

diocesana e valuteremo assieme le proproste in atto per fidanzati, giovani-adulti e adulti. Ottima

occasione per allargare lo sguardo e condividere.

Scuola Materna
Giovedì 26 Novembre alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno si incontra il Consiglio di ges-

tione della Scuola Materna. All’Odg.: il progetto della Terza Sezione, affidato all’Arch. Anna Maria

Brovedani, per il quale abbiamo ottenuto l’impegno finanziario della Regione, il rinnovo della

Convenzione tra Amministrazione Comunale e Scuola Materna, le gratuità che la Scuola è tenuta

a garantire, il rapporto situazione finanziaria famigliare e rette. I contributi statali sono fermi al 2000,

subiamo tagli  e nonostante i nostri ragazzi domandino rispetto ad altre gestioni oltre un terzo in

meno siamo trattati come un ‘costo’.

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

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



Lunedì 23  h. 18.00 - Meduno Centro Comunitario 

Martedì 24  SS. Martiri Vietnamiti - Memoria

h. 15.30 - Tramonti di Mezzo

Per le anime del Purgatorio

Mercoledì 25  h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Def.ti Fam. Crovatto (Valentina)

(f.p.) Def.ti Ferroli Tranquillo e Augusto

Giovedì 26   h. 15.30 - Tramonti di Sopra

Venerdì 27  h. 18.00 - Meduno Centro Comunitario

Intenzione persona devota

Sabato 28  

h. 16.00 - Campone

Def.to Bidoli Vittorio

h. 18.00 - Navarons

Festa di ringraziamento Classe 1959 di Meduno

Def.to Luciano Facchin

(f.p.) Don Roberto Matei (Romania), sacerdote recente-

mente scomparso, amico di don Fabrizio, 43 anni appe-

na compiuti, uno di quesi sacerdoti che celebrava le

“Messe (f.p.)”

Domenica 29   Prima di Avvento

h. 9.00 - Sottomonte

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Bidoli Lucia (anniversario)  e Rodolfo

(f.p.) In onore di Santa Lucia

h. 10.00 - Meduno Centro Comunitario - Prove canto

h. 10.30- Messa

Def.ti Bortolussi Vittorio e Bidoli Vincenza

(f.p.) Def.to Del Bianco Antonio - Anniversario

(f.p.) Def.ta Moretti Susan

(f.p.) Def.ta Toffolo Rosa

(f.p.) Def.to Boz Armando - Anniversario

(f.p.) Def.ti Sovran Angelo  e Linda

h. 11.00 - Tramonti di Sotto

Def.ta Rina Lorenzini

h. 11.00 - Tramonti di Sopra  - Liturgia della Parola

h. 15.30 - Chievolis 

Def.ti Quas Sante  e Maria

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 Domenica 29 sera è
in Episcopio per l’incontro della
Presidenza del Consiglio
Pastorale Diocesano.

Visita alle famiglie e
Benedizione

Questa settimana siamo a
Tramonti di Sopra, Navarons e
Sottomonte. Procederemo lenta-
mente. Quando non troveremo
nessuno in casa lasceremo un
‘segno’. Chi desidera comunque
incontrarci dovrà solo fare lo
sforzo di telefonare a don
Fabrizio.

Introiti

Nelle casse della Parrocchia di
Chievolis sono entrati € 313,93:
sono gli introiti al netto delle
spese della Castagnata. La
famiglia di Elio Del Bianco, par-
enti ed amici hanno versato in
occasione della scomparsa del
loro congiunto € 590,00 a  van-
taggio della Scuola Materna.

Bollettino
E’ già arrivato in Redazione parecchio materiale per il numero natalizio del Bollettino. Invitiamo

famiglie, gruppi, Associazioni, borgate a far pervenire articoli, foto, contributi vari entro fine Novembre.

Meglio se ci inviate il tutto on line, evitandoci un lavorone di ricopiatura e correzione dei testi.

Utilizzate pure la mail di don Fabrizio. Potete telefonare a don Fabrizio, preferibilmente al cell. oppure

a Paolo Ferroli al n° 3333857901. 

Lectio Divina

LUNEDI’ 23 Novembre 2009 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno

incontro  di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 29 Novembre Prima di

Avvento: Ger 33,14-16. Sal 24 ‘Fammi conoscere, Signore, le tue vie, inseg-

nami i tuoi sentieri’. 1Ts 3,12-4,2. Lc 21,25-28.34-36: “ State attenti a voi stes-

si, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e

affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso”.

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

CALENDARIO LITURGICO http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

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

Tramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA

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

www.parrocchiedellavalmeduna.it/
La Miduna ogni settimana la trovate in versione scaricabile dal nostro sito. Abbiamo creato un ulteri-

ore album di foto storiche su Meduno (per gentile concessione del Sg.r Giovanni Mincin). Potete vis-

itare il Bollettino Estate 2009. Nuovo set fotografico sugli insetti della Val Tramontina by Raffaella

Corrado. Buona navigazione!

Inaugurazione
Caserma
Carabinieri

Meduno 28 Novembre 2009

Programma:

Venerdì 27 Novembre 

Ore 18.30 Concerto della Fanfara Nazionale

dei carabinieri presso Palazzo Colossis

Sabato 28 Novembre

Ore 10.30 Inaugurazione della Caserma

Interventi delle autorità

Consegna della bandiera nazionale

Annullo postale speciale per l�evento

Segue rinfresco

Il Comune di Meduno

Il Comando provinciale dei carabinieri di Pordenone

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


