
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio

Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e

Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània

tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola

di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto.  Egli per-

corse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di con-

versione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli

del profeta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via

del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito,

ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno

diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di

Dio!».  Lc 3,1-6

Deserto

6 Dicembre 2009

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, vendi-

ta 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.

Incontro Sr. Nevina
In questi anni abbiamo imparato che i ragazzi non vanno osservati da spettatori, che è

necessario accompagnarli e condividerne l’esperienza se vogliamo educarli efficace-

mente alla fede. Iniziamo le convocazioni dei genitori ed iniziamo dalle famiglie dei ragazzi

della Terza Elementare che si stanno preparando al sacramento della Riconciliazione.

Attendiamo allora i genitori per un incontro formativo serale presso la Canonica di Meduno

per  Mercoledì 9 Dicembre 2009 alle ore 20.30. A gestirlo sarà Sr. Nevina Martinis già

apprezzata presenza qui in Parrocchia, che può vantare anni di preparazione teologica, di

esperienza con famiglie e di accompagnamento di giovani/adulti e adulti.

Ministri straordinari
Sabato 12 Dicembre alle ore 15.00 presso la Sala Cinema Castello di Spilimbergo terzo

incontro di formazione per Ministri Straordinari dell’Eucaristia. Tema: ‘Il sacerdozio comune

dei fedeli’. Oltre a don Fabrizio e alle suore è opportuno ricordare il fatto che esiste un bel

gruppetto attrezzato e motivato che si è formato ad hoc ed ha ricevuto il mandato episcopale

per il servizio della comunione mensile ad ammalati ed infermi della Valmeduna. Ogni primo

Venerdì del mese raggiungiamo 80 ammalati circa ed è normalmente una consolante e rec-

iproca benedizione ed iniezione di speranza.

Gruppo Superiori
Sabato 12 alle ore 19.00 presso il Centro Comunitario di Tramonti di Sotto seconda serata

per giovani delle Superiori di Meduno e della Val Tramontina. Ingredienti: Pizza+Film educa-

tivo, intesi come modalità per costruire relazioni, per incentivare il senso di appartenenza e

anche per iniziare un cammino lungo che porterà alcuni a mettersi a servizio delle comunità

come animatori del Grest estivo. Sabato scorso ci siamo misurati con una pellicola interes-

sante: ‘Caterina va in città’. La protagonista, una ingenua ma autentica adolescente si mis-

urava con i coetanei cittadini nell’incanto del successo, dello sballo, della trasgressione... per

poi optare per una scelta di impegno e di servizio in un coro paesano, forse un tantino super-

ato ma genuino e vero.
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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. Esiste un piccolo set foto del gruppo Messa di Prima

Comunione di Meduno. 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 fotografi-

co sugli insetti della Val Tramontina by Raffaella Corrado. Buona navigazione!



Lunedì 7  S.Ambrogio - Festa   

h. 16.00 - Campone

h. 18.00 - Sottomonte

Def.ta Sovran Margherita - Anniversario

Martedì 8  Immacolata Concezione - Solennità

h. 9.00 - Navarons

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Fam. Bidoli (Sante)

(f.p.) Def.ta Perosa Cesarina

(f.p.) Madonnna Immacolata

h. 10.30- Meduno Chiesa Parrocchiale

Battesimo di Marco Del Pin 

figlio di Gianfranco e Claudia Bernardis

Intenzione persona devota

(f.p.) Def.ti Battistella Concetta e Pietro

(f.p.) Def.ti Boz Govanni ed Ives

(f.p.) In onore della Madonna

(f.p.) Def.ti Fam. De Toni e Zucchetto

(f.p.) Def.ti Perissutti Walter e Valle Elisabetta

h. 11.00 - Tramonti di Sotto

Def.ta Menegon Maria Luigia - Anniversario

(f.p.) Def.ti Fam. Crovatto (Maria)

h. 11.00 - Tramonti di Sopra  

Def.to Peccol Vittorio - Anniversario

(f.p.) Def.ti Fam. Manzoni-Titolo Lanfranco, 

Carolina Alessandro - Anniversario

(f.p.) Def.to Bier Osvaldo - Anniversario

(f.p.) Def.ti Pradolin Pierina e Facchin Luigi - Anniversario

(f.p.) Def.to Luigi Facchin - Anniversario

h. 15.30 - Chievolis 

Mercoledì 9  h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 10 h. 15.30 - Tramonti di Sopra  Def.to Rugo Giacomo

Venerdì 11  h. 18.00 - Meduno Centro Comunitario

Sabato 12  h. 16.00 - Campone

Def.to Cesaro Giacomo

h. 18.00 - Sottomonte

Domenica 13   Terza di Avvento

h. 9.00 - Navarons

Def.ti Lucia Michielutti e Caterina

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo - Memoria di Santa Lucia Copatrona

Messa e Processione

Def.ta Masutti Lucia

(f.p.) Def.ti Pielli Bruno e Corina

(f.p.) In onore della Madonna

h. 10.00 - Meduno Centro Comunitario - Prove canto

h. 10.30- Messa

Def.ti Fam. Burin e Stevanato

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.

Arrivi
Meduno

Mattia Cunsolo, figlio di Rocco e
di Diana Del Pin, nato il
13.11.2009 a San Daniele di Kg.
3,380. 

Tramonti di Sopra
Zanardo Morris, figlio Christian
e Debora Facchin nato il
14.11.2009 presso il Policlinico
di PN alle ore 20.15 di Kg 3,450
per cm. 50.
Ci complimentiamo con loro ed
auguriamo possano appassion-
arsi dei nostri paesi e di Colui
che veglia su ogni paese.

Telefono Casa
Abbiamo ricevuto in settimana una mail dall’Associazione legata alla Caritas Diocesana che si occu-

pa del progetto telefoni solidali. La pubblichiamo qui di seguito. Gentile Don Fabrizio, un sincero

ringraziamento a lei e a tutti i parrocchiani per la preziosa adesione alla raccolta di cellulari usati avvi-

ata dalla cooperativa Abitamondo, a sostegno del fondo per l'emergenza abitativa.  A un anno dal-

l'avvio abbiamo raccolto circa 1500 telefonini: il contributo delle parrocchie e delle Caritas è stato

determinante e consistente. Visto il successo dell'iniziativa la nostra cooperativa ha deciso di pros-

eguire l'attività, invitando perciò tutte le parrocchie a continuare la raccolta e a riproporla nelle proprie

comunità. La conclusione del progetto è prevista per la fine di gennaio 2010, quando verranno ritirati

gli ultimi telefonini. Cogliamo l'occasione per augurare a lei e alla parrocchia di Meduno un Buon

Natale. Gli operatori della Cooperativa Abitamondo.

Lectio Divina
Questa settimana per coincidenza di calendario sospendiamo la Lectio che

riprenderemo in ogni caso regolarmente. Riportiamo per un lavoro personale

le letture bibliche di Domenica 13 Terza di Avvento. Sof 3,14-18. Sal 12 ‘Ecco,

Dio è la mia salvezza’. Fil 4,4-7. Lc 3,10-18: “Giovanni rispose a tutti dicen-

do: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me,  a cui non

sono degno di slegare i lacci dei sandali”.

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

Serata

Africana
Meduno

Giovedì 10 Dicembre 2009 
ore 20.30 
presso Centro Comunitario

Come già reso noto a più riprese la nostra Carla Sacchi con due colleghi architetti del maniaghese ha effettua-

to un viaggio in Settembre nelle nostre due missioni diocesane in Kenya. Non era un viaggio di piacere, ma un

tempo dedicato alla consulenza. Si tratta infatti di collaborare con l’obiettivo di aiutare la comunità di Syrima

a dotarsi di una Chiesa in muratura. I nostri hanno il piacere di condividere attraverso la bellezza e la forza delle

foto documentative e attraverso la loro diretta testimonianza l’esperienza vissuta. E’ una serata da non perdere.

Vi aspettiamo!

(f.p.) In onore di Santa Lucia

(f.p.) Def.ti Danella Domenico e Del Bianco Angelo

(f.p.) Def.ti Fam. Bearzotti Luigi

h. 11.00 - Tramonti di Sopra  

Def.ti Pradolin Ernesto, Pinto Salvatore, Titolo Onorina

(f.p.) Def.to Pradolin Mariano - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti di Sotto - Liturgia della Parola

h. 15.30 - Chievolis 

Def.to Sante Mongiat

(f.p.) Def.to Mongiat Luigi - Anniversario

(f.p.) Def.ti Cartelli Lucia  e Mongiat Remo

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


