
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa

di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la con-

suetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la

via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i

genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva,

fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti

e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a

Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in

mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che

l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue

risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio,

perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cer-

cavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate

che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non com-

presero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a

Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste

cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davan-

ti a Dio e agli uomini. Lc 2,41-52

Santa 

Famiglia
27 Dicembre 2009

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 27 alle ore 20.30  pres-

so il Centro Culturale della Pro Loco ‘Teatro friulano’.

Mercoledì 30 Dicembre alle ore 19.0 sempre presso il

Centro della pro Loco apertura chioschi: Brovada e

Muset by night. Harmony Gospel Singers in concerto. 

Meduno 
Madonna del latte
Potete visitare una bellissima Mostra sulla Madonna del Latte

presso i locali della Biblioteca di Meduno. Orari di apertura: 27

Dicembre dalle 15.00 alle 18.00. 2,5,7,12,14 Gennaio dalle 15.00

alle 18.00. Un percorso affascinante quello della mostra, alla

riscoperta della Madonna del Latte, che mette in evidenza le

strette connessioni tra il piano della storia, individuale e collettiva,

quello della fede e quello dell'arte. Una commovente testimoni-

anza soprattutto dell'umanità di Cristo che come ognuno di noi ha

veramente bevuto al seno materno.

1 Gennaio 2010
Giornata Mondiale per la Pace
‘Se vuoi coltivare la pace: custodisci il creato’. Questo il titolo dato

alla 43° Giornata mondiale della pace da Papa Ratzinger, che si è

guadagnato l’appellattivo di Papa ecologico. Venerdì 1° Gennaio

verrà celebrata una Messa ad hoc presso il santuario della Madonna

del Monte di Marsure alle ore 16.00 presieduta dal Vescovo Ovidio.

Sabato 9 Gennaio presso la Casa della Madonna Pellegrina di

Pordenone verrà celebrato un convegno sul tema. 

Tramonti di Sopra

Ospitiamo parte della 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 contadina di un tempo ma ci siamo voluti concentrare su un aspetto in particolare: il mulino.

Viene rappresentato 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. (...)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 ringrazia-

mento 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 ered-

ità 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

Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/
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Lunedì 28  Santi Innocenti Martiri - Festa  

Martedì 29 h. 15.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.to Corrado Fabrizio - Anniversario

(f.p.) Anime del Purgatorio

Mercoledì 30 h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Def.ti. Fam. Furlan

Giovedì 31

h. 16.00 - Campone

Venerdì 1  Gennaio 2010

Maria SS. Madre di Dio

Giornata Mondiale della Pace  

Canto del Te Deum e del Veni Creator

h. 9.00 - Navarons 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

In onore della Madonna

(f.p.) Def.ti Bidoli Elda, Giovanni e Angelo

h. 10.30 - Meduno presso Centro Comunitario 

Def.ti Fam. Mincin

(f.p.) Def.to Bartolomeo Fabris

(f.p.) Def.ti Fam. De Stefano Napoleone, Pia, Ida

h. 11.00 - Tramonti Sopra  

Def.ti Rassati Silvio e Zannier Emilia - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti Sotto 

Def.ta Sina Maria (Anniversario) e Pietro

h. 15.30 - Chievolis

Def.ta Mongiat Iolanda - Anniversario

(f.p.) Def.ti Mongiat Daniele e Camilla

Sabato 2  SS. Basilio e Gregorio 

h. 16.00 - Campone

h. 18.00 - Navarons

Domenica 3

h. 9.00 - Sottomonte

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.to Marmai Battista - Anniversario

h. 10.30- Meduno presso Centro Comunitario

h. 11.00 - Tramonti di Sopra - Liturgia della Parola 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Def.ti Minin Giobatta e Sina Marietta

h. 15.30 - Chievolis

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 e Meduno centro.
Procederemo lentamente. Quando
non troveremo nessuno in casa
lasceremo un ‘segno’. Chi desidera
comunque incontrarci dovrà solo
fare lo sforzo di telefonare a don

Fabrizio.

Arrivi Campone
Diamo il benvenuto a Noah
Valentino Fiore, nato il 22.12.2009
alle ore 9.07 a Wiefbaden
(Germania). Di kg. 3,280 per cm.
51. Figlio di Pasquale e Sandra
Lutke. I nonni paterni sono di
Campone. Auguriamo al piccolo di
poter godere come il suo illustre
predecessore biblico di un futuro di
benedizione sotto il segno dell’ar-

cobaleno.

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/

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

Sr. Lucia Trentin
Sr. Biancangela, Sr. Teresa e i Superiori della

Congregazione delle suore della Divina Volontà senti-

tamente ringraziano quanti hanno partecipato al loro

dolore per la perdita di Sr. Lucia. Sentono di vivere

inserite tra delle comunità parrocchiali dalle quali è

stato dimostrato il massimo dell’affetto e della vicinan-

za in mille modi... Siamo certe che anche Sr. Lucia che

ora si trova in cielo farà un buon Natale di serenità e di

pace e non mancherà di benedire tutti noi.

E così se ne è andata la nostra, letteralmente scivolan-

do. Notte tragica la sua ultima. Il freddo  e l’oscurità a

far da presenze ostili. Circondata tuttavia da premurose

e affettuose mani soccorritrici. A lei che temeva medici

e medicine, fiera d’essere in grado di badare  a se stes-

sa senza ausilio di bastoni o di braccia d’appoggio, è

stata riservata una chiamata terminale che ha accon-

tentato il suo bisogno di autonomia  e di libertà. Curiosamente e misteriosamente si era

congedata formulando a ripetizione in questo ultimo scorcio di tempo la sua gratitudine a

noi che le eravamo più vicini. Ci ha colpito il fatto che la partecipazione è stata massiccia

e commossa per lei suora silenziosa, quasi invisibile, normalissima eppure abile nel

tessere relazioni e nell’incoraggiare. Sapevamo che Meduno e dintorni erano fonte di con-

solazione. Vivere qui era per lei una continua festa e motivo per impegnarsi gioiosamente.

Vi leggeva ovunque i segni del positivo, della bellezza, della novità, della grazia che ovvi-

amente gustava quasi centellinandoli. E a noi che la richiamavamo perchè rintracciavamo

una sorta di eccessivo ottimismo, rispondeva con un sorriso appena accennato. Reazione

di chi riconosce e comprende la propria debolezza, ma ostinatamente prosegue con

coerenza in una spiritualità  del buono e della sorpresa divenuta respiro quotidiano.

Sorprendente il fatto della sua morte nella Domenica d’Avvento dedicata alla gioia per l’ar-

rivo imminente del Salvatore, e nel giorno della memoria di Santa Lucia, Vergine della fede

e della luce. Paradossale spegnimento il suo che rimanda ad accensioni eterne. E il tutto,

lo ripetiamo ancora, nella totale naturalezza e normalità. Fondamentale lezione per noi

così smaniosi, incapaci di fermarci per contemplare il bello che ci circonda, pronti ad ogni

piè sospinto alla lamentazione, tipica dei bambini ingrati e mai sazi. Lei donna della lode,

davanti al suo Sposo, sicuramente starà andando con le sue mani a cercare il passo del

Cantico dei Cantici: ‘Forte come la morte è l’amore, le grandi acque non potranno travol-

gerlo...’. Ti speriamo e ti preghiamo così utilizzando anche noi il Cantico dei Cantici, e lo

facciamo pur conoscendo il tuo innato pudore: ‘Mettile Signore la tua mano sinistra sotto

il suo capo e abbracciala con la tua destra’. 

Il ricavato della raccolta ‘Non fiori ma opere di bene’ ha fruttato circa € 1.700,00. Modo

migliore per suffragarla non esiste. Grazie!

Tramonti Prove canto ragazzi
Martedì 29 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

allegria una semplice cena. Ci preparariamo così all’animazione di un paio di Messe.


