
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi

vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re

dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo».

All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti

tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo

in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché

così è scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei

davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che

sarà il pastore del mio popolo, Israele”». Allora Erode, chiamati segretamente

i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella

e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bam-

bino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad

adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto

spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trova-

va il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati

nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo ado-

rarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.

Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al

loro paese. Mt 2,1-12

3 Gennaio 2010  I Magi

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

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

5,7,12,14 Gennaio dalle 15.00 alle 18.00. Un percorso affasci-

nante 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 del-

l'arte. Una commovente testimonianza soprattutto dell'umanità di

Cristo che come ognuno di noi ha veramente bevuto al seno

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

Argenteria
Le nostre sacrestie sono fornite di oggetti per la liturgia

non sempre in condizioni dignitose. Capita talvolta, se

non si è attenti, di combinare numeri da circo, quando

invece la liturgia domanda cura, preparazione e utensili

idonei. Abbiamo agganciato alcuni operatori seri del set-

tore. Così, alla ditta Burello di Udine abbiamo affidato

alcuni lavoretti di doratura e argentatura testandone ulte-

riormente la competenza professionale. Poi abbiamo

proseguito. Così ringraziamo la signora Luisa Saura

vedova Ginesi di Meduno per aver offerto in memoria del

marito € 2.000,00 con i quali abbiamo ripristinato i 5 fanali

liturgici della Chiesa parrocchiale. Ora stanno intorno alla

navata e al presbiterio signorili, non pacchiani, tirati a lustro e pronti per uscire seg-

nalando la bellezza di ciò che è sacro e caro alla comunità. A sistemare e a pulire

avevamo spedito altro materiale che ha fatto il suo restaurato ritorno. Di Sottomonte

calice con patena. Una signora ha coperto con una offerta metà del costo. Vi

elenchiamo ora di seguito il rimanente materiale in attesa di generosi e sensibili

famiglie che intendano ‘adottare’ qualche pezzo. Di Chievolis Pisside, secchiello e

asperge (€ 180,00). Di Tramonti di Sopra secchiello, asperge, teca, pisside, turibo-

lo e navicella (€ 470,00). Di Tramonti di Mezzo turibolo con navicella (€ 200,00).

Siamo convinti di scovare qualcuno pronto all’ADOZIONE. Se verificheremo disponi-

bilità potremo continuare e attivare un secondo lotto. Gli interessati sono pregati di

contattarci o di farci una telefonatina.

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

Statuine presepe
Essendo il set delle belle statute in gesso di Meduno e di Chievolis notevolmente rovinato dal-

l’usura, dai movimenti ed urti meccanici, dalla sfaldatura di parti importanti...), ed essendo alcune

di loro assolutamente impresentabili, si poneva la necessità di provvedere alla sostituzione.

Verificando quindi e confrontando i prezzi di set nuovi con il costi di un loro restauro ci siamo accor-

ti che il restauro risultava un intervento di pari importo se non inferiore. Il Renato Portolan di

Pordenone al quale abbiamo affidato il lavoro le ha restituire alla loro originale integrità. Non sem-

bri uno scherzo dirlo, ma l’asino di Meduno pare vivo. Costi: Meduno € 1.000,00 Chievolis €

1.300,00. Anche qui attendiamo benefattori.



Lunedì 4   

Martedì 5 

h. 16.00 - Campone

Def.to Cattarinussi Romeo

h. 18.00 - Sottomonte

Mercoledì 6 EPIFANIA DEL SIGNORE - Solennità

h. 9.00 - Navarons 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo  

h. 10.30 - Meduno presso Chiesa Parrocchiale 

Def.ti Vittorino Mongiat, Pietro e De Faccio Graziella

(f.p.) Def.ta Irene Del Bianco - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti Sopra  

Def.ta Spino Amelia - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti Sotto 

Def.ta Patavino Maria

h. 11.00 - Chievolis

Def.ti Mongiat Pietro e Angela

Giovedì 7

Venerdì 8  

Visita e comunione agli infermi

h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario 

Sabato 9

h. 16.00 - Campone

h. 18.00 - Sottomonte

h.18.30 - Tramonti di Sotto

Messa Protezione Civile - Santa Barbara

Domenica 10  BATTESIMO DEL SIGNORE

h. 9.00 - Navarons

Def.ti Favetta Antonio ed Ida

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

h. 10.30- Meduno presso Centro Comunitario

h. 11.00 - Tramonti di Sopra

Animano il canto i ragazzi della catechesi

Def.to Emilio Rugo

(f.p.) Def.to Peccol Antonio - Anniversario

(f.p.) Def.to Titolo Antonio

h. 11.00 - Tramonti di Sotto  - Liturgia della Parola 

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 lenta-
mente. Quando non troveremo nes-
suno in casa lasceremo un ‘segno’.
Chi desidera comunque incontrarci
dovrà solo fare lo sforzo di telefonare
a don Fabrizio.

Catechesi
Con Sabato 9 Gennaio riparte la cat-
echesi a Meduno in tutti i suoi repar-
ti. Nella settimana successiva sarà la
volta anche di Tramonti.

Meduno arrivi
Il 20.12.2009 è nata Elena Centa
Marin, figlia di Renzo e di Viviana
Mazzarolli alle ore 4,25 presso
l’Ospedale di San Daniele di Kg.
3,290 per cm. 50,5. Elena significa
vigore del sole. A lei auguriamo di
procedere nella vita con gioia  e
solarità.

http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Godetevi le belle foto invernali di
Raffaella Corrado. La Miduna è pun-

tualmente sul sito.

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/

Benedizione acqua, frutta e sale 
Nella Messa della Vigilia e in tutte le Messe di Epifania benediremo l’Acqua, la

Frutta e il Sale. E’ un antico e venerando rito che ha una radice importante in

Aquileia. Il Signore Gesù è il dono per eccellenza. Tutto poi esce dalle sue mani.

Uomini e cose sono dono che viene da Lui e che può ritornare a Lui nella gratitu-

dine.

Eventi di Epifania

Tramonti di Sopra: Martedì 5 Gennaio alle ore 20.30 in località Taviela accen-

sione del Falò epifanico, e a seguire, fuochi di artificio, vin brulè e panettone: il

tutto a cura dei giovani del paese, di tutte le associazioni in collaborazione con la

Pro Loco di Tramonti di Sopra. Mercoledì 6 dopo la Messa delle ore 11.00 si terrà

la premiazione del concorso presepi 2009 sempre a cura della Pro Loco.

Tramonti di Sotto: Mercoledì 6 Gennaio alle ore 15.00 Benedizione dei bambini

presso la Chiesa Parrocchiale. Animano i canti i ragazzi della catechesi. Quindi

proiezione del film ‘La freccia azzurra’ presso il Centro Culturale della Pro Loco di

Tramonti di Sotto. Al termine animazione musicale per grandi e piccini. Corteo

verso Pradileva per accensione fuoco epifanico. In chiusura saluto e doni della

mitica befana. Chievolis: Mercoledì 6 Gennaio subito dopo la Messa delle ore

11.00, presso la Sala della Società, incontro annuale della Società Operaia

Dodismala che presenterà il Bilancio 2009 e offrirà un Rinfresco per tutti i presen-

ti. Meduno: Mercoledì 6 Gennaio alle ore 15.00 Benedizione dei

Ragazzi/Bambini. Si parte dalla Scuola Materna. In piazza incontro con i Re Magi

e quindi salita verso la Chiesa Parrocchiale. Ore 15.30 animazione e film presso

il Teatro Pier Paolo Pasolini. Al termine cioccolata, dolci, pop corn e gran finale con

l’arrivo della Befana. A cura dei genitori della Scuola Materna e di alcuni volontari.

Incontri Sr. Nevina
Domenica 10 Gennaio alle ore 15.30 presso il Centro Comunitario di Meduno primo incontro del 2010

della serie di appuntamenti formativi curati da Sr. Nevina Martinis delle suore della divina volontà. La

proposta è rivolta ad un pubblico giovane/adulto e cerca di incrociare il bisogno di senso e verità che

abita nel cuore umano. Sr. Nevina lavora partendo da una serie di fonti ispirative che sono la Parola

biblica, una sana teologia e l’identità/spiritualità del suo Istituto. Nello stesso tempo cerca di tenere

presente la cultura e i fatti della contemporaneità per non battere l’aria a vuoto e quindi per riuscire a

‘mordere’ sul vivo delle scelte e della concretezza.

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

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


