
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel

sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia

per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la

paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze

dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo

venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando comincer-

anno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché

la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri

cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni

della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso;

come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano

sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, per-

ché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di

comparire davanti al Figlio dell’uomo». Lc 21,25-28.34-36

Flutti...

29 Novembre 2009

Avvento ragazzi
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 matu-

razione 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 convincenti. 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 convocheremo 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 pensando ad una Domenica nella

quale dopo Messa fermarci per un momento conviviale e di festa.

Incontro di preghiera
Annunciamo il prossimo incontro di preghiera di Forania presso il Duomo di Maniago Venerdì

4 Dicembre ore 20.30. Tema: ‘Voi mi chiamate maestro e Signore, e dite bene!’. Esortiamo a

prendere in considerazione questa interessante forma di preghiera che da anni la Diocesi e

la Forania di Maniago propongono. Ci permettiamo di sottolineare alcuni aspetti. E’ una pre-

ghiera biblica e accompagnata. Spesso se va bene confidiamo in preghiere mnemoniche

dette distrattamente e meccanicamente. E’ una preghiera comunitaria: la presenza di altri, i

testi, i simboli richiamano il valore ecclesiale superando un certo individualismo spirituale. E’

una preghiera didattica: ha cioè la legittima presunzione di insegnare a pregare utilizzando il

silenzio, il canto, testi nuovi, i simboli.

Società Operaia
Domenica 6 Dicembre la Società Operaia Dodismala di Chievolis è in festa e celebra il suo

tradizionale appuntamento prenatalizio. Celebrerà la Messa nella Parrocchiale alle ore 11.00

con il suo labaro e ricorderà la sua storia di condivisione, di mutualità, di sostegno famiglia-

re davanti al Signore che ‘viene’ proprio per fare famiglia con noi ed educarci a spartire le

nostre risorse. Dopo la celebrazione che ben si inserisce nel quadro dell’Avvento tutto ispi-

rato alla dimensione del con-dividere, i soci della Dodismala si trasferiranno al vicino monu-

mento ai caduti per la deposizione di una corona di alloro e quindi si metteranno in moto per

raggiungere la postazione del pranzo sociale. Ci uniamo agli auspici dell’intera Società

Operaia, che oggi opera per creare occasioni di sana aggregazione, per vivacizzare la Festa

dei Patroni, e per sostenere e offrire iniziative culturali, augurandole di saper rimanere fede-

le alle sue radici fondative e nello stesso tempo di trovare con fantasia le forme per ritradur-

re nell’oggi il suo patrimonio di ideali ereditati dal passato. E’ la sfida di ogni forma di asso-

ciazionismo e di volontariato quella di inseririsi nel panorama sociale con intelligenza  e fles-

sibilità. Buon Cammino!

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

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

www.parrocchiedellavalmeduna.it/
La Miduna ogni settimana la trovate in versione scaricabile dal nostro sito. Provate su Progetti car-

itativi a gustarvi il Power Point sull’Africa. Abbiamo creato un ulteriore album di foto storiche su

Meduno (per gentile concessione del Sg.r Giovanni Mincin). Potete visitare il Bollettino Estate 2009.

Nuovo set fotografico sugli insetti della Val Tramontina by Raffaella Corrado. Buona navigazione!



Lunedì 30  S.Andrea - Festa  

h. 18.00 - Meduno Centro Comunitario 

Def.to Rino Del Bianco

Martedì 1  Dicembre h. 15.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ta Corrado Maria

Mercoledì 2  h. 15.30 - Tramonti di Sotto

In onore della Madonna

Giovedì 3  S.Francesco Saverio - Memoria   

h. 15.30 - Tramonti di Sopra

Def.ti Pradolin Achille e Urban Maria - Anniversario

Venerdì 4  Primo Venerdì del mese. 

Visita  ecomunione agli infermi.  

h. 18.00 - Meduno Centro Comunitario

Def.ta Mazzoli Isolina - Anniversario

Sabato 5  h. 16.00 - Campone

Def.to Bidoli Vittorio

h. 18.00 - Navarons

h. 18.00 - Tramonti di Sotto

Messa per i 60enni della Val Tramontina

Domenica 6   Seconda di Avvento

h. 9.00 - Sottomonte

Def.ti Fam. Fabris, Gasparini e Crovatto

(f.p.) Def.ti Vienna e Selemino Mizzaro

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.to Pielli Alfredo - Anniversario

(f.p.) Def.to Marmai Marino - Anniversario

(f.p.) Def.ti Varnerin Santa e Fam. - Anniversario

(f.p.) Def.ti Rugo Anna e Alvise - Anniversario

h. 10.00 - Meduno Centro Comunitario - Prove canto

h. 10.30- Messa

Def.ti Sovran Rino e Bruno

(f.p.) Def.ta Del Bianco Graziella

h. 11.00 - Tramonti di Sotto

Def.to Ferroli Albino - Anniversario

(f.p.) Def.ta Convilli Maria - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti di Sopra  - Liturgia della Parola

h. 11.00 - Chievolis 

Festa Società Operaia

Def.ti Società Operaia

(f.p.) Def.ti Mongiat Santa, Giovanni e Giuditta

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

Visita alle famiglie e
Benedizione

Questa settimana siamo a
Tramonti di Sotto, 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.

Festa Madona dali Fasini
Siamo in grado ora di comunicare il ricavo effettivo, pulito da spese interne ed esterne dei

Festeggiamenti settembrini. In sostanza con Chiosco, pesca di beneficenza, vendita torte, maiale,

tombola, gazebo Sottomonte, contributo BCC, contributi da esercenti, Club Alcoolisti... siamo arrivati

ad un netto di € 7.000 ca. Una autentica benedizione per la nostra Scuola Materna che a fronte di

contributi regionali e statali fermi dal 2000 e in continua decuratazione, di progressivi aumenti delle

spese di gestione è chiamata ad offrire un servizio di qualità in linea con gli standard medio-alti che

si possono registrare nell’ambiente scolastico dell’infazia. E’ un onere non indifferente, che in ogni

caso affrontiamo volentieri pensando al servizio educativo reso in chiave cristiana.

Progetto Susan
Domenica 29 novembre alle ore 16.00 presso il teatro Pasolini di Meduno, che si trova nel complesso

scolastico, si terrà la premiazione del concorso “Conoscersi - Trova le somiglianze in chi ti sembra

diverso”, organizzato per le scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Pordenone

dal Progetto Susan in collaborazione con il Circolo Culturale di Meduno e la biblioteca comunale. (...)

In occasione della premiazione verrà allestito un mercatino per sostenere il progetto del Centro

maternità Susan.

Lectio Divina
MARTEDI’ 1 Dicembre 2009 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno

incontro  di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 6 Dicembre Seconda

di Avvento anno C: Bar 5,1-9. Sal 125 ‘Il Signore ha fatto grandi cose per loro’.

Fil 1,4-6.8-11. Lc 3,1-6: “Giovanni Battista percorse tutta la regione del

Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei pecca-

ti, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa”.

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/

Operazione
Canto
Val Tramontina

Attendiamo  per Mercoledì 2 Dicembre

2009 alle ore 20.30 presso il Centro

Comunitario di Tramonti di Sotto tutti i  gio-

vani e gli adulti interessati ad avviare un

progetto per il canto liturgico.  Nell’ultimo

incontro dei Consigli Pastorali, guardando

ai nostri bisogni e alla insistenza dei Piani

Pastorali sulla cura del ‘bello’ nella liturgia, abbiamo pensato di organizzare una

serata dove confrontarci sull’ipotesi di mettere in piedi un ‘Coro’ o forse più real-

isticamente di organizzare delle serate in periodi stabiliti dell’anno per sistemare

i canti già conosciuti e per impararne di nuovi. Ci sono già stati dei contatti con

degli esperti della zona maniaghese che si sono dichiarati disponibili a collabo-

rare con noi.

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


