
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono

compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testi-

moni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho

deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne

un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto

della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in

Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione.

Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era

cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leg-

gere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era

scritto: «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, a proclamare ai

prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e

proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’in-

serviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora

cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascolta-

to».  Lc 1,1-4; 4,14-21

Rotolo
24 Gennaio 2010

Val Tramontina & Canto

Mercoledì 27 Gennaio alle ore 20.30 presso il Centro

Comunitario di Tramonti di Sotto sono invitati tutti coloro

che intendono partecipare al progetto canto. La serata

sarà interlocutoria. Avremo la presenza del Maestro

Lovisa Gino di Maniagolibero, il quale si è reso disponi-

bile a seguire l’avventura canora. Insieme a lui vedremo

di definire il repertorio esistente, i canti liturgici da

imparare e le modalità per procedere concretamente.

L’idea, come avevamo stabilito in una prima riunione in

Avvento, è quella di apprendere una serie di canti nuovi

e di sistemare ciò che già viene eseguito. Poi i parteci-

panti si impegneranno a sostenere il canto nelle rispet-

tive comunità. Il Coro inteso in senso stretto lo si

potrebbe ‘allestire’ in occasioni annuali che vedono coin-

volte contemporaneamente in un sol luogo tutte le Chiese: tipo la Festa della Madonna della

Salute o altre ricorrenze religiose. Per maggiori informazioni potete rivolgervi ai referenti del-

l’iniziativa: Eleonora Pradolin e Paolo Ferroli.

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

Argenteria
Per il progettino di ripasso dell’argenteria sono arrivate ancora

offerte: da Tramonti di Sopra, da Tramonti di Sotto e da Chievolis.

Il lotto successivo potrebbe partire tra un paio di mesi. Da sis-

temare, ciò che naturalmente abbia poi un effettivo utilizzo,

rimangono secchielli per l’acqua santa, turiboli, calici, fanali, can-

delieri... Le statue dei presepi di Chievolis e di Meduno sono in

attesa di ulteriori famiglie adottanti. La bella risposta è il segno

dell’affezione per le proprie Chiese. Di fronte ad emergenze di

altro tipo, le nostre richieste appaiono se volete un pò stonate.

Ma a ben pensarci è il ‘bello’ che ci educa ad essere ‘belli’ e generosi anche per altre

faccende.

Catechisti
Martedì 26 tutti i catechisti delle Foranie di Maniago e di Aviano sono invitati a partecipare al sec-

ondo Laboratorio annuale. Uno biblico è già stato portato a termine all’inizio dell’anno pastorale.

Questa seconda trance avrà come contenuto l’utilizzo del fumetto nella catechesi. Esortiamo i nos-

tri nonostante la distanza a rispondere con sensibilità e fantasia.

Consigli Affari Economici Parrocchiali
Venerdì 29 presso la Canonica di Meduno alle ore 20.30 sono attesi tutti i membri dei Consigli per

gli Affari Economici delle parrocchie della Valmeduna. All’ordine del giorno avremo la verifica dei

cantieri in corso e la definizione dei prossimi venturi. Per i Bilanci ci si incontrerà successivamente,

in ogni caso prima della fine del mese di marzo.

Haiti
La nostra Diocesi in sintonia con la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) ha aderito ad una collet-

ta straordinaria per i terremotati di haiti. perciò tutte le offerte raccolte durante le Messe di questa

Domenica andrano alla Caritas Diocesana che provvederà ad inoltrarle direttamente per gli inter-

venti di urgenza per la popolazione colpita  e stremata dal sisma.

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



Lunedì 25  Conversione di San Paolo - Festa   

Martedì 26  Santi Timoteo  e Tito - Memoria

h. 15.30 - Tramonti di Mezzo

Intenzione persona devota

Mercoledì 27 

h. 15.30 - Tramonti Sotto 

Def.to Menegon Mario

(f.p.) Def.ti Fam. Moruzzi (Italia)

Giovedì 28 San Tommaso d’Aquino - Memoria

h. 15.30 - Tramonti di Sopra

Venerdì 29 

h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.ti Fam. Mattei e Giordani

(f.p.) Def.ti Pol Pietro e Garbellotto Giustina

Sabato 30

h. 16.00 - Campone

h. 18.00 - Navarons

Domenica 31  IV del Tempo Ordinario

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Corrado Stanislava e Fam.

h. 10.30 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.to Osualdini Tarcisio - Anniversario

(f.p.) Def.ta Moretti Susan

h. 11.00 - Tramonti di Sopra  - Liturgia della Parola 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Def.ta Beacco Graziella - Anniversario

(f.p.) Def.ti Miniutti Maria e Dean Umberto

(f.p.) Def.ti Sina Elena (Anniversario) e Cleva Dino e Maria

(f.p.) Def.to Miniutti Emilio Gino - Anniversario

h. 14.30 - Sottomonte

Memoria 

di Don Bosco
Festa dei Giovani
Seguirà Volantino

Def.ta Meneghin Caterina

(f.p.) Def.to Del Pin Alberto

h. 15.30 - Chievolis

Def.ti Fam. Quas

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 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.

Funerale

In occasione della celebrazione del
funerale della giovane Linda Cao la
famiglia aveva scelto l’opzione ‘Non
fiori ma offerte per la Scuola Materna’.
In sua memoria sono stati raccolti €
513,00. Ci sembra un’ottima scelta che
dovrebbe divenire costante nei nostri
funerali. Lo ribadiamo senza stancarci
che sostituire ai fiori intenzioni come
‘Offerte per la Scuola Materna’, oppure
‘Offerte per i progetti della Parrocchia’,
oppure con altri obiettivi di solidarietà è
scelta coerente con il Vangelo, il quale ci
educa per il suffragio alla orazione e
alla carità.

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

Scuola Aperta

Il Carnevale dei Ragazzi promosso dalla Parrocchia di

Meduno in collaborazione con tutte le Associazioni, par-

tirà quest’anno da V. Pastori, quindi si salirà verso la

piazza centrale e si scenderà immediatamente al Centro

Zatti. Come novità avremo 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 pro-

posta che tutti unisce totalmente o parzialmente che sia. Ringraziamo sin d’ora per la pas-

sione e l’inventiva in questo genere di eventi che nel nostro piccolo sono una vera benedi-

zione, e che non sfigurano nemmeno se comparati con celebrazioni di maggiore grandez-

za.

Riportiamo parte della lettera di invito alle famiglie con bambini pronti per entrare nella

Scuola d’Infanzia. (...) Carissimi genitori, si avvicina il termine per le iscrizioni alla scuola

dell'infanzia ed è giunto il tempo di effettuare le scelte più idonee per offrire ai vostri figli le

migliori opportunità di crescita. (...) La nostra Scuola si fonda sui valori del Vangelo e del

messaggio cristiano, con il compito preciso di promuovere la formazione integrale dei bam-

bini dai due ai sei anni, nella prospettiva di educare soggetti liberi, responsabili, attivi e par-

tecipi alla vita della comunità. Pone al centro la persona, nel rispetto, nell'accoglienza e

nella valorizzazione delle diversità. (...) Vogliamo allora promuovere un incontro di Scuola

aperta, con lo scopo di far conoscere la realtà della nostra scuola. Vi attendiamo pertanto

Sabato 30 gennaio 2010 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso la scuola dell'infanzia SS

Redentore di Meduno.

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

Lectio Divina

Lunedì 25 Gennaio 2010 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno

incontro di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 31 Gennaio Quarta del

Tempo Ordinario: Ger 1,4-5.17-19. Sal 70 ‘In te, Signore, mi sono rifugiato’.

1Cor 12,31-13,13. Lc 4,21-30: ‘Ma Gesù rispose loro: «Certamente voi mi

citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso’. (...)

ACAT
L’Associazione Club alcolisti in trattamento dello spilimberghese invita a partecipare a due incontri di

sensibilizzazione ai problemi acolcorrelati. Titolo degli incontri: ‘Il club: un tuffo nella vita’. L’iniziativa

si effettua Giovedì 28 e Venerdì 29 gennaio 2010 con inizio alle ore 20.00 presso la Sala Consiliare

di Travesio.

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


