
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a

Giovanni, si domandavano 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 battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed

ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto

anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese

sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba,

e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho

posto il mio compiacimento».  Lc 3,15-16.21-22

Battesimo
10 Gennaio 2010

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.

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.

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



Lunedì 11   

h. 15.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.to Urban Ugo

Martedì 12 

Mercoledì 13 

h. 15.30 - Tramonti Sotto 

Giovedì 14 

h. 15.30 - Tramonti di Sopra

Def.ti Facchin Luigi e Maddalena - Anniversario

Venerdì 15  

h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario 

Sabato 16

h. 16.00 - Sghittosa

Def.to Cleva Marcello

(f.p.) Def.ta Pierina

h. 18.00 - Navarons

Def.ti Silvia e Bruno

Domenica 17  II del Tempo Ordinario

h. 9.00 - Sottomonte

Def.ta Meneghin Regina - Anniversario

(f.p.) Def.ti Samaro Bianca (Anniversario) 

e Burello Eliseo

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.to Tommasi Claudio

h. 10.30 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.ta Sr. Lucia Trentin - Trigesimo

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

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

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

(f.p.) Def.ti Maddalena e Pietro Michielli - Anniversario

(f.p.) Def.to Patrik Mazzarolli - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti di Sopra   - Liturgia della Parola 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto

Def.to Rugo Antonio - Anniversario

(f.p.) Def.to Miniutti Santo - Trigesimo

h. 15.30 - Chievolis

Def.ti Mongiat Vittorino, Antonio e Luigia

(f.p.) Def.to Mongiat Vittorio (Vito)

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

Don Fabrizio Martedì mattina è a
Pordenone per l’incontro con Vescovo
e Vicari Foranei.

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.

Meduno arrivi
Salutiamo Marica Beninato figlia di
Antimo e Angela Picone nata il
28.12.2009 alle ore 16.36 a San
Vito. La piccola si presenta vispa con
tutti i suoi bei capelli corvini. Le
auguriamo di affacciarsi al futuro
con determinazione e coltivando
l’amicizia con Gesù. 

http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Godetevi le belle foto invernali di
Raffaella Corrado. Troverete le
immagini della recente uscita dei cat-
echisti delle Elementari ad una insoli-
ta Venezia con la neve. La Miduna è

puntualmente 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/

Carnevale

Comitato affresco

Giovedì 14 Gennaio alle ore 20.30 presso i locali della Canonica si incontra il

Comitatino Carnevale. Sarà guidato dal nostro Silvano Peressini. Vi faranno parte

la Parrocchia, il Consiglio di Intersezione della Scuola Materna e Associazioni o

singoli che desiderassero non solo partecipare ma anche attivarsi nella fase orga-

nizzativa. In accordo con le Pro Loco della Val Tramontina abbiamo convenuto di

mantenere il ritmo acquisito in questi ultimi anni. Quindi avremo il Carnevalle per

Domenica 14 Febbraio in Valtramontina e il Carnevale dei ragazzi Domenica 21

Febbraio a Meduno. Tramonti scenderà e Meduno salirà... La Valtramontina ha già

scelto in collaborazione con il plesso scolastico il tema delle ‘Quattro stagioni’.

Potrebbe essere una propsota che tutti unisce totalmente o parzialmente che sia.

Ringraziamo sin d’ora per la passione e l’inventiva in questo genere di eventi che

nel nostro piccolo sono una vera benedizione, e che non sfigurano nemmno se

comparati con celebrazioni di maggiore grandezza.

Riportiamo qui parte della lettera che arriverà in questi giorni nelle famiglie a

Meduno. (...) Su decisione del Consiglio Pastorale, che si attivava ancora tre anni

fa dando incarico ad un gruppetto di seguire l'iniziativa, e con la consulenza della

Sovrintendenza delle Belle Arti è stato possibile predisporre un progetto di ripro-

duzione dell'affresco. Dopo varie ipotesi siamo giunti a un programma accessibile,

anche a livello economico. E' ora il momento di incontrarci per organizzare la cos-

tituzione di un regolare "Comitato per la salvaguardia delle opere d'arte medune-

si" come proposto alla pagina 25 del Bollettino delle Parrocchie della Val Meduna

dello scorso Dicembre 2008. Sabato 23 gennaio 2010 alle ore 18,00 ci incontr-

eremo presso il Centro Comunitario di fronte alla Scuola Materna (...).

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

Lectio Divina

Martedì 12 Gennaio 2010 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incon-

tro di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 17 Gennaio Seconda del

Tempo Ordinario: Is 62,1-5. Sal 95 ‘Cantate al Signore un canto nuovo’. 1Cor

12,4-11. Gv 2,1-12: ‘Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è anco-

ra giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica,

fatela».’

Preghiera Forania

Venerdì 15 Gennaio 2010 alle ore 20.30 riprende il cammino mensile degli incontri di preghiera

foraneali a Maniago presso il Duomo. Tema della serata: ‘Per sei giorni lavorerai e nel settimo

riposerai’. Gli incontri sono ispirati al piano annuale diocesano ‘Vita nuova  e profezia cristiana con i

fatti e non solo a parole’.

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


