
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa

dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi

non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche

dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa

dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quan-

to vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi,

che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non

estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si doman-

davano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti

dicendo: «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. Egli vi bat-

tezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la

sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la

paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni

Giovanni evangelizzava il popolo.  Lc 3,10-18

Raccogliere
13 Dicembre 2009

Meduno Comitato
A Gennaio 2009 convocheremo la popolazione tutta di Meduno  per costituire un

Comitato che possa interessarsi di adottare, promuovere e realizzare il Progetto

Affresco. Saranno invitate ovviamente Istituzioni, autorità e personalità del territorio

senza escludere nessuno. E’ cosa strasaputa come la parrocchiale di Meduno con la

scossa di terremoto del Settembre 1976 sia stata privata dell’Affresco monocolore e cro-

matico del Bevilaqua che occupava il soffitto, ora vuoto e in attesa di ospitare una copia

della famosa Assunzione della Vergine. Possediamo già un’idea artistico/tecnica che

andrà valutata nella speranza di poterla portare a conclusione. 

Genitori cresimandi
Venerdì 18 alle ore 20.30 presso il Centro Comunitario di Meduno sono invitati i genitori

dei cresimandi di Meduno e Tramonti. Ad animare la serata avremo il Vicario Generale

Mons. Basilio Danelon, già splendido e validissimo educatore nel Seminario diocesano. A

Mons. Basilio si riconosce la sua abilità di relazione con il mondo degli adolescenti e la

sua capacità di interpretare la condizione educativa di oggi. La serata avrà anche lo scopo

di informare le famiglie sull’andamento dei percorsi che talvolta si presentato faticosi e

problematici. Siamo convinti che l’appoggio e l’alleanza del genitore siano requisiti asso-

lutamente necessari. Pena il vanificare il tutto, cosa che vuole stare all’ultimo posto nei

nostri pensieri. Abbiamo anche una proposta invernale di formazione da offrire ai cresi-

mandi: una uscita a Torino sulle orme di don Bosco. Da tener presente che non è vacan-

za. Si tratta invece di una uscita fatta di spiritualità, di impegno  e di vita di gruppo.

Confessioni
Mercoledì 16 a Tramonti di Sotto nel pomeriggio: Confessioni per i ragazzi. Sabato 19 al mat-

tino alle ore 10.30 nella Chiesa Parrocchiale di Meduno: Confessioni per Elementari e Medie.

Il Sabato pomeriggio sempre a Meduno: Confessioni per i giovani. Lunedì 21 sera a Meduno:

Confessioni per adulti e giovani/adulti. Il piano pastorale diocesano di quest’anno prevede un

recupero forte del sacramento della riconciliazione inteso come formazione della coscienza

e come gioia di una relazione perduta e ritrovata. 

Partecipazione liturgica
Senza voler indulgere con il vocabolario della lagna pastorale e nemmeno il tono del lamen-

to funebre, tipici di questa fase pastorale di inizo millennio, è corretto e ci auguriamo utile

ricordare che la frequenza alla Domenica è dalle nostre parti (con alcune consolanti

eccezioni) povera. L’assenza impera inesorabilmente. I ragazzi continuano a ripeterci che

Domenica per loro signica stare a dormire e farsi un giro per i Centri Commerciali. Non ci

sembra questo il senso del riposo religioso. La fede non coincide con i segni religiosi, ma con

la risposta ai segni religiosi. Ci ricordiamo del crocifisso, e meno male, e poi allegramente ci

dimentichiamo di essere cristiani. Il credente, il discepolo di Gesù non ‘fa a modo suo’, ma

ascolta, obbedisce, segue appunto. Nel pane eucaristico Gesù decide di stare con i suoi e

noi con chi abbiamo deciso di stare?

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. Esiste un piccolo set foto

del gruppo Messa di Prima Comunione di Meduno. Prosegue l’inserimento di foto storiche su

Meduno (per gentile concessione del Sg.r Giovanni Mincin). Avete anche un album di foto del viag-

gio di Carla Sacchi nelle missioni africane. Buona navigazione!



Lunedì 14  S.Giovanni della croce - Memoria   

h. 18.00 - Meduno Centro Comunitario

Def.ta Ferroli Emilia Domenica - Anniversario

Martedì 15 h. 15.30 - Tramonti di Mezzo 

In onore di S.Lucia

Mercoledì 16  h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Def.ti Fam. Pradolin (Marianna)

Giovedì 17 h. 15.30 - Tramonti di Sopra  

Def.to Emilio Rugo

Venerdì 18  h. 18.00 - Meduno Centro Comunitario

Def.ta Cecco Elena

Sabato 19  h. 16.00 - Campone

Def.ti Moruzzi Ettore ed Elsa

h. 18.00 - Navarons

Def.to Romeo Herman

(f.p.) Def.to Passudetti Dante

(f.p.) Defti Mario e Maria Rosa

Domenica 20   Quarta di Avvento

h. 9.00 - Sottomonte

Def.ti Violetta, Domenica  e Pietro Bevilacqua

(f.p.) Def.to Primo Vanin

(f.p.) Fam. Bevilacqua e Bortolussi (Rina)

(f.p.) Def.to Saverio Segatto

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Varnerin Pietro e Italia

(f.p.) Def.ti Pielli Giobatta e Teresa

(f.p.) Def.ti Masutti Rodolfo (Anniversario) e Lucia

h. 10.00 - Meduno Centro Comunitario - Prove canto

h. 10.30- Messa

Def.to Del Bianco Pietro

(f.p.) Def.ti Menegon Pietro e Maria

(f.p.) Def.to Emilio Bandiera

h. 11.00 - Tramonti di Sopra  - Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Battesimo di Giulia Petris

Def.to Ferroli Umberto - Anniversario

(f.p.) Def.ta Rina Lorenzini

(f.p.) Def.ti Furlan Benito (Anniversario) e Amedeo

h. 15.30 - Chievolis 

Def.to Rovedo Zelli

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, Meduno centro e
Sottomonte. Procederemo lenta-
mente. Quando non troveremo
nessuno in casa lasceremo un
‘segno’. Chi desidera comunque
incontrarci dovrà solo fare lo sfor-

zo di telefonare a don Fabrizio.

Seminario raccolta
Per le offerte imperate del
Seminario sono state raccolte le
seguenti somme:
Meduno € 226,89
Tramonti di Sotto € 50,00
Tramonti di Mezzo € 50,00
Campone € 50,00
Tramonti di Sopra € 50,00

Chievolis € 50,00

Tramonti di Mezzo e di Sotto
Ospitiamo qui un paio di appuntamenti organizzati dall’Amministrazione comunale di Tramonti di

Sotto e che fanno parte degli eventi culturali pensati in occasione del Natale 2009. Domenica 13

Dicembre alle ore 18.00 a Tramonti di Mezzo presso il Centro polifunzionale presentazione

dell’Agenda friulana 2010. Intervengono l’editore Chiandetti e il curatore dr. Renato Pilutti. Domenica

20 Dicembre alle ore 17.30 presso il Centro culturale Pro Loco di Tramonti di Sotto Aperitivo

Culturale. 8° Salam Shalom. Inaugurazione mostra itinerante di fumetti. Presentazione della mappa

di comunità. Presentazione del libro ‘L’albero ha piantato radici’. 

Navarons
Le signore del Mercatino di Navarons fanno sapere che il ricavato è stato devoluto in questo modo:

Emergency € 100,00 - Via di Natale € 100,00 - Progetto Susan € 100,00 - Associazione ricerca sul

cancro € 100,00 - Chiesa di Navarons € 100,00. Bene e... al prossimo anno!

Lectio Divina
Ci vediamo in Canonica Martedì 15 alle ore 20.30. Le letture bibliche di

Domenica 20 Quarta di Avvento sono: Mi 5,1-4a. Sal 79 ‘Tu, pastore d’Israele,

ascolta’. Eb 10,5-10. Lc 1,39-45: “In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta

verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di

Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il

bambino sussultò nel suo grembo”.

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/

Chievolis
Consiglio Pastorale

Consiglio 
per gli Affari Economici

Martedì 8 ci siamo incontrati con il Gruppo

Pastorale di Chievolis e abbiamo formalizzato

una scelta che avevamo già da tempo condiviso e cioè di definire i componenti del Consiglio

Pastorale e del Consiglio per gli Affari Economici. Ovviamente non si intende canonizzare  nes-

suno o escludere nessuno. Sono organismi voluti dalla Chiesa diocesana per favorire l’assun-

zione di responsabilità da parte dei laici. Nella Forania di Maniago sono operanti una quindici-

na di sacerdoti. Secondo proiezioni realistiche nel giro di 7/8 anni rimarranno in 6. E’ evidente

allora la necessità di accelerare il processo ecclesiale per passare da una parrocchia sede di

servizi ad una parrocchia comunità fatta di corresponsabilità e partecipazione. A Chievolis è

sempre esistito un gruppo pastorale e ora è arrivato il tempo di effettuare un saltino di qualità e

di coraggio. Ecco i componenti del Consiglio Pastorale: Giuseppina Mongiat, Resy Currà,

Franca Faion, Rita Mongiat, Nives Tajariol. I membri del Consiglio Parrocchiale per gli Affari

Economici sono: Pietro Canali, Alfredo Mongiat, Lara Ronzat. Li ringraziamo per aver accetta-

to di lavorare in prima fila mettendosi a servizio della piccola, ma pimpante e bella Parrocchia

di Chievolis. Buon cammino!

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

Formazione Sr. Nevina
Domenica 13 alle ore 15.30 presso
il Centro Comunitario di Meduno si
tiene l’incontro formativo per adul-
ti accompagnato da Sr. Nevina
Martinis. E’ itinerario di edu-
cazione alla fede per la qualità

della vita spirituale.


