Val Tramontina
& Canto
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Venerdì 5 Febbraio alle ore 20.30 presso il Centro
Comunitario di Tramonti di Sotto iniziano le prove di
canto con il M° Gino Lovisa di Maniagolibero. Sono
invitati tutti coloro che intendono partecipare al
progetto canto. Insieme a lui vedremo di riprendere
il repertorio esistente, e di apprendere nuovi canti
liturgici. Poi i partecipanti si impegneranno a
sostenere il canto nelle rispettive comunità. Il Coro
inteso in senso stretto lo si potrebbe ‘allestire’ in
occasioni annuali che vedono coinvolte 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 dell’iniziativa:
Eleonora Pradolin e Paolo Ferroli.

Catechisti
Martedì 2 Febbario 2010 tutti i catechisti delle Foranie di Maniago e di Aviano sono invitati a partecipare al secondo appuntamento del secondo Laboratorio annuale. Uno biblico è già stato portato
a termine all’inizio dell’anno pastorale. Il primo incontro si è rivelato interessantissimo. E’ tutto un
mondo che ci si apre davanti e che potrebbe fornirci ulteriori strumenti per lavorare con i ragazzi.
Esortiamo i nostri nonostante la distanza a rispondere con sensibilità e fantasia.

Consigli Affari Economici Parrocchiali - Interventi
Ci siamo incontrati con i Consigli per gli Affari Economici Parrocchiali. Abbiamo steso l’elenco dei
cantieri aperti e di quelli futuri o futuribili. Sappiamo che la Regione è in difficoltà nel finanziare le
leggi che ci riguardano. In ogni caso noi con fiducia e speranza presenteremo le nostre domande
proseguendo adagio il percorso desiderato.

Medico
31 Gennaio 2010

Haiti
In settimana saranno consegnati alla Caritas Diocesana le seguenti somme raccolte per Haiti.
Meduno € 533,72. Tramonti di Mezzo € 70,00. Campone € 50,00. Chievolis € 50,00. Tramonti di
Sopra € 50,00. Tramonti di Sotto € 120,00. E’ la stata la nostra una risposta discerta tenuto conto
anche della partecipazione bassina alle liturgie di Domenica 24 Gennaio.

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 sistemare, ciò che naturalmente abbia poi un effettivo utilizzo, rimangono secchielli per l’acqua santa, turiboli, calici, fanali,
candelieri... 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.
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In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano
meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano:
«Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi
citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che
accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi
dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso
per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne.
C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro
fu purificato, se non Naamàn, il Siro».
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e
lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale
era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si
mise in cammino. Lc 4,21-30
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Lunedì 1 Febbraio

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

Martedì 2 Presentazione del Signore - Festa
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Corrado Fabrizio
(f.p.) In onore della Madonna della candelora
Mercoledì 3
h. 15.30 - Tramonti Sotto
Giovedì 4
h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Def.ta Faion Giuditta
Venerdì 5
Primo Venerdì del mese. Visita e comunione agli infermi.
h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario
Def.te Pol Angela e Gemma - Anniversario
(f.p.) Def.to Schinella Antonio
(f.p.) Def.to Melosso Pietro (Vienna)

h. 20.30 - Duomo di Maniago
Incontro di preghiera foraneale. ‘L’uomo
non divida quello che Dio ha congiunto’.
Sabato 6
h. 16.00 - Campone
Def.to Moruzzi Lino - Anniversario
h. 18.00 - Sottomonte
Def.ti Mizzaro Guido e Bonitta Lucia

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.
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Domenica 7 V del Tempo Ordinario
h. 9.00 - Navarons
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Ferroli Emilia e Antonio
(f.p.) In onore della Madonna
h. 10.30 - Meduno presso Centro Comunitario
Def.ti Rugo Remo e Osualdella Vittoria
(f.p.) Def.ta Schinella Caterina - Anniversario
(f.p.) Def.ti Rosanna e Santino Paoletti
(f.p.) Def.to Casagrande Giuliano - Trigesimo
(f.p.) Def.ti Fam. Santini e Zannier - Anniversario
(f.p.) Def.to Bianchi Mario
(f.p.) Def.ti Del Bianco Angela (Anniversario) e Danella Antonio
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
Def.to Emilio Rugo
(f.p.) Def.ti Mazzeri Elisabetta e Trivelli Emilio - Anniversario
h. 11.00 - Tramonti di Sotto - Liturgia della Parola
h. 15.30 - Chievolis
Def.ti Mongiat Antonio Remo - Anniversario
(f.p.) Def.ti da Prat Luigi e Clementina - Anniversario

Inseriremo una serie di foto della nostra
Sr. Lucia Trentin. Godetevi le belle foto
invernali
di
Raffaella
Corrado.
Troverete le immagini della recente
uscita dei catechisti delle Elementari ad
una insolita Venezia con la neve. La
Miduna è puntualmente sul sito. Quanti
avessero del materiale fotografico interessante da pubblicare possono contattarci.
Arrivi
Salutiamo la piccola Beatrice Liverani,
figlia di Ezio e di Barbara Biolcati
(Inglagna). E’ nata il 27.01.2010 a
Milano alle ore 12.30, di Kg. 3 per cm.
50. Insieme a lei diamo il benvenuto ad
Alex Biason, figlio di Federico e di Ester
Saura (Meduno), nato il 28.01.2010 alle
ore 19.53 presso il Policlinico di
Pordenone, di Kg. 3,520 per cm 50. E’ il
segnale evidente che la nostra terra non
è sterile di speranza e non è priva della
simpatia di Dio, di colui che sta dietro
ad ogni decisione di vita e di amore.

Progetto cellulare
Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i Comuni di MedunoTramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA
Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Iscrizioni Scuola
Abbiamo da poco celebrato ‘Scuola Aperta’ con esito positivo. Ricordiamo che questo è il mese
per le iscrizioni. Per informazioni potete contattare la Coordinatrice Sg.ra Manuale Pastor al
0427.86360 oppure telefonare al Parroco o alle suore. Si può visitare nmel nostro sito l’area riservata alla Scuola Materna. Troverete il POF, il Regolamento... e set di immagini di alcuni progetti
educativi. 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 bambini dai due ai sei
anni, nella prospettiva di educare soggetti liberi, responsabili, attivi e partecipi alla vita della comunità. Pone al centro la persona, nel rispetto, nell'accoglienza e nella valorizzazione delle diversità.
(...)

Carnevale
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 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 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.

San Valantin
Fiesta di San Valantin in Borgo Ciago di Meduno per Domenica 14 Febbraio. Programma: Ore 14.30
Santa Messa accompagnata dalla corale Piccolboni. Benedizione dei fidanzati. Ore 15.00
Intrattenimento del Gruppo Musicale medunese. Bancherelle, animazione e brindisi fraterno. Vi
aspetta il Comitato di Ciago.

Lectio Divina
Lunedì 1 Febbraio 2010 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno
incontro di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 7 Febbraio Quinta del
Tempo Ordinario: Is 6,1-2.3-8. Sal 137 ‘Ti rendo grazie, Signore, con tutto il
cuore’. 1Cor 15,1-11. Lc 5,1-11: ‘Gesù disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro...’
Sito Internet:http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

