
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione mon-

tuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò

Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bam-

bino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito

Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e

benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre

del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto

ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo.

E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore

le ha detto».  Lc 1,39-45

Credere
20 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. 

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!

Tramonti 
di Sotto
Ospitiamo qui alcuni appuntamenti organizzati

dall’Amministrazione comunale di Tramonti di Sotto e

che fanno parte degli eventi culturali pensati in occa-

sione del Natale 2009. 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’. Mercoledì 23

alle ore 18.00 presso il Centro della Pro Loco 8° Salam

Shalom. Presentazione del progetto ‘Diritti animati’ e

del video prodotto dai bambini della scuola primaria di

Tramonti. Proiezione del videoclip realizzato dai

ragazzi del Progetto Giovani di Tramonti. Sabato 26

Dicembre alle ore 17.30 presso il Centro culturale della

Pro Loco proiezione del film ‘Il vento fa il suo giro’.

Domenica 27 alle ore 20.30 sempre presso il Centro

Culturale della Pro Loco ‘Teatro friulano’.
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Meduno 
Madonna del latte
Mostra sulla Madonna del Latte presso i locali della

Biblioteca di Meduno. L'inaugurazione sarà celebrata

Giovedì 24 alle 10.00. Un percorso affascinante quello della

mostra, alla riscoperta della Madonna del Latte, che mette in

evidenza le strette connessioni tra il piano della storia, indi-

viduale e collettiva, quello della fede e quello dell'arte. Una

commovente testimonianza soprattutto dell'umanità di Cristo

che come ognuno di noi ha veramente bevuto al seno mater-

no.



Lunedì 21  

Martedì 22 h. 15.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Menegon Luca, Delfino e Antonio

(f.p.) Def.ti Corrado Fioravante, Domenica  e Santa

Mercoledì 23 h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Def.ti. Fam. Pradolin (Marianna)  

Giovedì 24   MESSA DELLA NOTTE DI NATALE

h. 22.00 - Meduno Chiesa Parrocchiale  

Anima la Corale Piccolboni. Al termine brindisi in Oratorio.

Def.ta Sr. Lucia Trentin

h. 22.00 - Tramonti di Sotto  Anima il Coro ‘Santa Maria degli

angeli’ di Lestans. Al termine brindisi presso il Centro Comunitario.

h. 22.00 - Campone  Alla grotta ‘La Fos’. Anima l’Unione

Speleologica Pordenonese.

Fiaccolata iniziale ore 21.15. Rinfresco finale.

h. 22.00 - Chievolis Anima il Coro delle Donne. Brindisi finale.

Venerdì 25  NATALE DEL SIGNORE  

h. 9.00 - Navarons Def.ti Antonio e Luigia

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.ti Marmai Lucia (anniversario) e fratelli

h. 10.30 - Meduno   Chiesa Parrocchiale  

Animano i ragazzi del Catechismo. 

Def.ti Cesare Zanolin e Vittoria

(f.p.) Def.ta Zelia Rosa - Anniversario

(f.p.) Def.to Bevilacqua Bruno

h. 11.00 - Tramonti Sopra  

Def.to Caracciolo Giuseppe - Anniversario

(f.p.) Def.ti Rugo Maria e Leonardo - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti Sotto 

Def.ti Fam. Lorenzini Emilia (Olimpia)

(f.p.) Def.ti Pielli Amelia (anniversario)  e Rugo Elio

(f.p.) Def.to Nevodini Giovanni - Anniversario

h. 15.30 - Redona

Def.ti Fam. Crozzoli

(f.p.) Def.ti Michele e Iolanda

(f.p.) Def.ti Giovanni e Zeni Crozzoli

(f.p.) Def.ti Rosa e Antonio Quas

Sabato 26  Santo Stefano - Festa  

h. 16.00 - Campone

h. 18.00 - Sottomonte

Def.ti Fam. Bevilacqua  e Bortolussi

(f.p.) Def.ti Titolo Elisabetta e Mazzarolli Isolina - Anniversario

Domenica 27   Santa Famiglia

h. 9.00 - Navarons

Def.ta Facchin Veronica

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
Il completamento delle benedizioni
lo avremo verso Febbraio 2010.
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.

Confessioni
Lunedì 21 alle ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Meduno: Confessioni per giovani  e

adulti. Sempre per i giovani e gli adulti c’è la possibilità di trovare un Confessore a Meduno in Centro

Comunitario  Giovedì 24 Dicembre dalle ore 16.00 alle ore 17.30. La Confessione, come la preghiera,

o altre esperienze forti di Dio si impara o reimpara vivendola. Le autoassoluzioni in genere non pro-

ducono molto. Il tutto non per morti-ficare, ma per vivi-ficare, per afferrare una bellezza talvolta per-

duta, ma che il Signore è capace di recuperare.

Scuola Materna Festa
Per Martedì 22 Dicembre alle ore 13.00 la nostra Scuola Materna ha invitato genitori, famigliari e

comunità alla ‘Festa di Natale’. Sarà un programma fatto di canti e di animazioni nel quale i bambini

cercheranno di rapirci attraverso bellezza del Bambino che nasce...

Tramonti Prove canto ragazzi
Martedì 22 alle ore 17.30 attendiamo i ragazzi della catechesi di Tramonti presso il Centro

Comunitario di Tramonti di Sotto per le Prove di canto. Al termine concluderemo condividendo in alle-

gria una semplice cena. Ci preparariamo così all’animazione di un paio di Messe.
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Progetto cellulare
Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i Comuni di Meduno-

Tramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA
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Tramonti di Sopra

Ospitiamo la presentazione del presepe artistico esposto presso la Chiesa della Madonna della

Salute. Relazione e presepe (splendido e sicuramente da vedere) sono a cura della Fam. Milan che

lo ha realizzato. Ringraziamo i Milan e li incoraggiamo a proseguire la loro ottima tradizione

famigliare. Quest'anno il presepe proposto è nuovo, diverso, rappresenta sì una scena di vita con-

tadina di un tempo ma ci siamo voluti concentrare su un aspetto in particolare: il mulino. Viene rapp-

resentato l'interno di un mulino, con le sue stanze, i suoi oggetti e i suoi macchinari. Esso è ripreso

da vari mulini, tutt'ora esistenti, delle nostre zone di campagna. Si è cercato di riprodurre fedelmente

tutto ciò che rappresentava la vita al suo interno: dalla camera del custode, alla macchina per "sgar-

bir la biava", alla macina per trasformare il grano in farina, messa in funzione grazie alla forza natu-

rale dall'acqua. Tutto ciò è stato curato nei minimi dettagli e ricostruito accuratamente. Nella vita fre-

netica di un mulino e dei suoi umili abitanti, al centro abbiamo voluto porre la natività perchè Gesù ha

scelto di farsi umile per gli umili e di nascere tra loro così da portare la speranza. Questo presepe è

solo l'ultimo di una lunga serie che la nostra famiglia realizza da molti anni. Ormai per noi è una

Tradizione. Il presepe è diventato, per noi, il modo per esprimere meglio come sentiamo il Natale e

speriamo che lo stesso sentimento sia trasmesso a coloro che lo visitano. Un ringraziamento

doveroso a tutti coloro che ci hanno sostenuto e supportato nella realizzazione di questo presepe. Un

ringraziamento alla Pro Loco e al paese di Tramonti di Sopra che ogni anno ci da la possibilità di

esporre le nostre opere. Infine un ringraziamento va a colui che ci ha lasciato in eredità la passione

per i presepi: Giancarlo Milan. Per lui costruire i presepi era un'arte, un'arte nella quale metteva tutto

il suo impegno, tutto il suo ingegno e tutta la sua passione. Grazie! Famiglie Milan

Meduno arrivi
Salutiamo la piccola Giulia
Giordani, figlia di Denis e di
Lorenza Bravin. Giulia è nata il
18.12.2009 alle ore 14.09 presso
l’Ospedale di San Daniele, di Kg.
3,800 per cm. 50. Giulia è una sor-
presa per i suoi e per le nostre
comunità. E’ anche il segno di un
Dio che non smette di amarci e di
incontrarci.

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.to Marmai Battista - Anniversario

h. 10.30- Meduno presso Chiesa parrocchiale  

BATTESIMO di Alexandro Osualdini figlio Elidio e di Ecaterina Hamciuc 

Def.ta Del Bianco Ida - Anniversario

(f.p.) Def.to Osualdini Giacomo

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

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

(f.p.) Def.ta Sr. Lucia Trentin

h. 11.00 - Tramonti di Sopra Def.to Gambon Angelino

(f.p.) Def.to Gambon Giacomo 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto - Liturgia della Parola

h. 15.30 - Chievolis Def.to Mongiat Vittorio - Anniversario
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