
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di

Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a man-

care il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le

rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua

madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei

anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da

ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e

le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene

a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assag-

giato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non

sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’ac-

qua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono

all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai

tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei

segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli cre-

dettero in lui.   Gv 2,1-12

Cana
17 Gennaio 2010

Meduno Centernaria
La Sg.ra Rina Peruzzi di Meduno Sabato 21 taglierà il traguardo dei 100 anni. Una tappa simboli-

ca ed effettiva che rallegra la sua famiglia e tutta la comunità. Una Santa Messa sarà celebrata

nella sua casa Sabato 21 alle ore 15.00 alla presenza degli amici e delle autorità del paese. Così

ci scrive di lei il figlio Dr. Francesco Dalle Fratte: ‘La sig. Peruzzi Rina ha iniziato ad esercitare  la

professione di insegnante elementare, negli anni '30 in localita' Lentiai nel Bellunese, dove si ver-

ificavano copiose nevicate e gli alunni si recavano a scuola con gli sci. Negli anni '40 prosegui' la

carriera di insegnante,  esercitando in Calderano  di Gaiarine. Qui  si e' impegnata ad insegnare in

unica stanza tutte le cinque classi di quella scuola elementare. Ha concluso la carriera   nel capolu-

ogo di Gaiarine, dopo trentotto anni di onorato servizio. Ad oggi, piu' di qualche generazione di

alunni ricordano con molto piacere, ed entusiamo, lo sforzo e l' impegno profuso  da quella minu-

ta ma determinata signora’.

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

Argenteria
Il nostro appello ad adottare alcuni pezzi dell’argenteria

restaurata non è passato inascoltato. Così ringraziamo

nuovamente 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. Per Sottomonte un calice con pate-

na è stato coperto parzialmente da una signora.  Un sig-

nore che rimane anonimo ha spesato il lavoro per

Tramonti di Sopra: secchiello, asperge, teca, pisside, turi-

bolo e navicella pari ad € 470,00. A Tramonti di Mezzo

con turibolo e navicella per € 200,00 ci ha pensato la

Fam. Marmai Claudio. Chievolis con Pisside, secchiello e

asperge per € 180,00 ha ricevuto un piccolo contributo. Siamo convinti di scovare

ancora altri pronti all’ADOZIONE. Se verificheremo disponibilità potremo continuare

e attivare un secondo lotto. Gli interessati sono pregati di contattarci o di farci una

telefonatina. Inoltre per i restauro delle statuine del presepio di Meduno una famiglia

ha provveduto ad un quarto della spesa. Rimangono quelle di Chievolis in attesa di

famiglie sensibili.

News
Tramonti di Mezzo. Mercoledì alle ore 18.00 ci incontreremo con un piccolo gruppo in rappresen-

tanza della comunità assieme ai due architetti ai quali abbiamo affidato il compito di formulare una

proposta di rinnovo dell’arredo liturgico della Chiesa: altare, ambone, presidenza... Ci sono delle

proposte che vanno valutate e discusse con attenzione. Ringraziamo la famiglia del compianto

Duilio Ferroli che ha deciso di investire parte dell’eredità dello zio a sua memoria in questo prog-

etto.

Bollettino. Pubblichiamo qui un estratto di un biglietto che ci è pervenuto da Pordenone. Rev.do

parroco, la sottoscritta novantaseienne le manda questa offerta per il Bollettino che trova sempre

più interessante. Le auguro un anno sempre più pieno di soddisfazioni nel suo apostolato. Aurelia

Pradolin. Non è commovente ed incoraggiante? Ovviamente per tutti coloro che si occupano della

Redazione, che collaborano a vario titolo e che lo sostengono come materiale utile e prezioso.

Santa Infanzia. Per la Benedizione dei ragazzi nel giorno dell’Epifania abbiamo raccolto a

Tramonti € 100,00 e a Meduno € 150,00 già consegnati all’Ufficio Missionario. Sono somme che si

curamente andranno investite per i bambini di Haiti.

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



Lunedì 18   

h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.ta Pia Bredolo

Martedì 19 

h. 15.30 - Tramonti di Mezzo

In onore di San Antonio Abate

Mercoledì 20 

h. 15.30 - Tramonti Sotto 

Def.ti Varnerin Oreste e Menegon Ersilia

Giovedì 21 San Agnese Vergine e Martire - Memoria

h. 15.30 - Tramonti di Sopra

Def.ta Facchin Giovanna - Anniversario

(f.p.) Def.ti Faion Maria  e Giuseppe Rebellato

Venerdì 22 

h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.ti Fam. Mattei e Giordani

Sabato 23

h. 16.00 - Campone

Def.to Cleva Marcello

h. 19.30 - Navarons

Arriva una comitiva da Caorle.

Def.ti Paveglio Giuseppina e Tullio

Domenica 24  III del Tempo Ordinario

h. 9.00 - Sottomonte

Def.to Pileggi Flavio

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.to Rugo Giovanni (Neto)

h. 10.30 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.to Andreuzzi Pietro

(f.p.) Def.ti Cal Antonio e Favaro Ida

(f.p.) Def.ti Titolo Giuseppe e Boz Maria

(f.p.) Def.ti Moretti Pietro e figlio Antonio

(f.p.) Def.to Cilia Lodovico

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 

Def.to Urban Ugo - Anniversario

(f.p.) Def.ti Durat Luigino (Anniversario), Isauro e Marianna

h. 11.00 - Tramonti di Sotto  - Liturgia della Parola 

h. 15.30 - Chievolis

Def.ta Muin Maria

(f.p.) Def.ti Quas Antonio e Cozzi Santa

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
Frisanco per l’incontro di Forania con i
preti e Giovedì mattina in Seminario per
la Formazione permanente.

Visita alle famiglie e Benedizione

Il completamento delle benedizioni lo
avremo verso Febbraio 2010. Questa
settimana siamo a Meduno centro e
Sottomonte. 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.

Meduno arrivi

Salutiamo alla vita due cuginette: Mila
Casali, figlia di Renzo e di Tatiana
Merlo, nata il 31.12.2009 alle ore 2.47
a San Daniele, di Kg 3,5 per cm. 5; e
Lara Cartelli  figlia di Alessandro e di
Alessandra Merlo, nata l’ 8.1.2010 alle
ore 14.16 a San Daniele, di Kg. 3,510
per cm 50. Il fatto che siano arrivate  a
poca distanza l’una dall’altra è un
interessante e profetico segno di comu-
nione...

http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Godetevi le belle foto invernali di
Raffaella Corrado. Troverete le immagi-
ni della recente uscita dei catechisti
delle Elementari ad una insolita 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

Il Carnevale dei Ragazzi promosso dalla Parrocchia di Meduno in collaborazione

con tutte le Associazioni, partirà quest’anno da V. Pastori, quindi si salirà verso la

piazza centrale e si scenderà immediatamente al Centro Zatti. Come novità avre-

mo una spaghettata  per quanti rimangono nel post sfilata e si premierà in modo

più sostanzioso il carro più originale e divertente. Invitiamo gruppi, genitori,

ragazzi, Associazioni ad attivarsi senza perdere tempo. Il Carnevalle della

Valtramontina sarà celebrato Domenica 14 Febbraio 2010 e il Carnevale dei

ragazzi Domenica 21  Febbraio a Meduno. Tramonti scenderà e Meduno salirà...

Potrebbe essere una proposta 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 nemmeno se

comparati con celebrazioni di maggiore grandezza.

Riportiamo qui parte della lettera che arriverà questa settimana 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 19 Gennaio 2010 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incon-

tro di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 24 Gennaio Terza del Tempo

Ordinario: Ne 8,2-4.5-6.8-10. Sal 18 ‘La legge del Signore è perfetta’. 1Cor

12,12-30. Lc 1,1-4; 4,14-21: ‘Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo

mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto

annuncio’.

Preghiera Ecumenica
In questa settimana dedicata alla preghiera per l’unità dei cristiani, vi informiamo che stiamo armeg-

giando con la piccola comunità valdese di Tramonti di Sopra e con la sua Pastora per un incontro

ecumenico dal tono semplice e accogliente. Siamo ai preliminari. L’idea è anche quella di coinvolgere

il don Livio Tonizzo già parroco di Tramonti di Sopra e responsabile del settore ecumenismo e del

dialogo interreligioso  in diocesi. Confidiamo possa essere una bella testimonianza di unità al di là di

differenze e lontananze non proprio così sostanziali. Il Consiglio Pastorale sarà mobilitato per

muoversi in prima linea.

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


