
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio,

Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda.

I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo

pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca.

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti

per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbi-

amo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una

quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai

compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte

e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò

alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un pec-

catore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la

pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano

soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di

uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

Lc 5,1-11 

Pesca
7 Febbraio 2010

Val Tramontina
& Canto
Venerdì 12 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.

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

Carnevale dei Ragazzi... Meduno

CarneValle...

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 cen-

trale e si scenderà immediatamente al Centro Zatti. Come novità avremo una spaghet-

tata  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.

Riproduciamo qui il programma del Carnevale o meglio

del CarneValle della Val Tramontina di 

Domenica 14 febbraio 2010

Ore 13.30 Ritrovo dei Carri Mascherati presso la Sede

della Pro Loco di Tramonti di Sotto. Ore 14.00 Ritrovo

in Piazza Santa Croce a Tramonti di Sotto. Ore 15.15

Ritrovo in Piazza A. Volta "Placiona" a Tramonti di

Sopra. Ore 16.00 Gran finale in Piazza Dante Alighieri

a Tramonti di Mezzo.

In tutte le Piazze si potranno degustare prodotti tipici

della Val Tramontina... roba da leccarsi i baffi!!!

...e par finila in aligria... VI ASPETTIAMO TUTTI alle

ore 19.00 presso il Centro Polifunzionale della Pro

Loco di Tramonti di Sotto per la tradizionale PASTA-

SUTA DI CARNAVAL. Ricordiamo a tutti che Domenica

21 febbraio 2010 ci uniremo alla sfilata dei carri di Meduno!!!

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



Lunedì 8

h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.to Bonitta Oreste - Anniversario

(f.p.) Def.ta Del Bianco Rina

Martedì 9

h. 15.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ta Rugo Anna - Anniversario

Mercoledì 10  Santa Scolastica - Memoria 

h. 15.30 - Tramonti Sotto 

Giovedì 11 NS. Signora di Lourdes

h. 15.30 - Tramonti di Sopra

In onore della Madonna della Salute

(f.p.) Def.ti Del Zotto Maria (Anniversario)  

e Pellegrinuzzi Giacomo

Venerdì 12

h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.ti Sovran Margherita (Anniversario) 

e Bidoli Guerrino

Sabato 13

h. 16.00 - Campone

h. 18.00 - Navarons

Domenica 14  VI del Tempo Ordinario

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Marmai Giovanni e genitori

(f.p.) Def.to Masutti Italo - Anniversario

(f.p.) In onore della Madonna di Lourdes

h. 10.30 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.ti Cal Antonio e Favaro Ida

(f.p.) Def.ti Luciano Magnan e Meneghin Domenica

h. 11.00 - Tramonti di Sopra  - Liturgia della Parola 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto

Def.ta Minin Irma - Anniversario

(f.p.) Def.ti Moruzzi Giobatta ed Ida - Anniversario

(f.p.) Def.to Ferroli Pietro Anniversario

h. 14.30 - Ciago

Def.ti Ferroli Maria e Cattarinussi Attilio

(f.p.) Def.ta Elena Schinella

h. 15.30 - Chievolis

Def.ta Vallar Rina - Anniversario

(f.p.) Def.to Ciro Zuliani - Anniversario

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 9 mattina è a
Vivaro per l’incontro foraneale riserva-
to ai presbiteri.

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.

Coniugi Tramonti di Mezzo

Sabato 6 Febbraio abbiamo celebrato il
50° di Matrimonio dei coniugi Delfo
Bidoli e Mirella Varnerin. Erano circon-
dati da figli, nipoti e dalla comunità
intera. Ci complimentiamo con la cop-
pia collaudata che molto ha dato e con-
tinua a dare per tenere accesa la luce
della piccola comunità, nei suoi bisogni
liturgici e tecnici. I due hanno fornito
prova di tenacia  e di resistenza.
Aguriamo perciò di proseguire il cam-
mino di vita con fiducia e serenità.

http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Abbiamo inserito una serie di foto della
nostra Sr. Lucia Trentin. Trovate su
Meduno un Power Point sul progetto di
rifacimento dell’affresco. La Miduna è
puntualmente sul sito. Quanti avessero
del materiale fotografico interessante

da pubblicare possono contattarci.

CALENDARIO LITURGICO http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

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

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

Lectio Divina

Sospesa. Riprendiamo la settimana successiva.

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

Iscrizioni Scuola Materna
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 promuove-

re 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'ac-

coglienza e nella valorizzazione delle diversità. (...) 

Rete Presidenti
Lunedì 8 Febbraio alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno è stata convocata l’Assemblea

annuale dei Presidenti delle Scuole Materne paritarie della nostra zona. Si tratta di comprendere lo

stato di salute della nostra ‘Rete’ amministrativa e pedagogica e di ideare nuove ipotesi di lavoro.

Gruppo Catechisti
Giovedì 11 Febbraio alle ore 20.30 i signori catechisti sono attesi per un momento di formazione, di

verifica a metà circa dei percorsi e di programmazione della Quaresima. Diciamo subito che fantasia

e idee non mancano. Ciò che langue è la partecipazione domenicale che non ci consente di ‘lavorare’

la materia prima.

Catechisti
Martedì 9 Febbario 2010 tutti i catechisti delle Foranie di Maniago e di Aviano sono invitati a parteci-

pare al terzo e ultimo appuntamento del secondo Laboratorio annuale deidicato alle tecniche del

fumetto. Uno biblico è già stato portato a termine all’inizio dell’anno pastorale. E’ tutto un mondo che

ci si apre davanti e che potrebbe fornirci ulteriori strumenti per lavorare con i ragazzi. Esortiamo i nos-

tri nonostante la distanza a rispondere con sensibilità e fantasia.

Genitori Elementari
Attendiamo i genitori dei raggazzi di Terza  e di Quarta Elementare di Meduno per Mercoledì 10

Febbraio alle ore 20.30 presso la Canonica. La serata la spenderemo sui ‘Sensi di colpa dei ragazzi’

e quindi entreremo in aspetti tecnici per la celebrazione dei sacramenti.

Incontri Sr. Nevina
Domenica 14 Febbraio alle ore 15.30 nuovo incontro formativo per giovani e adulti seguiti e gestiti da

Sr. Nevina Martinis. Esiste un notevole gruppo che arriva dalla Val Meduna e da tutto il comprenso-

rio. Invitiamo a prendere in considerazione la proposta.

Fiesta di San Valantin
La Tradizione Continua... Ciago di Meduno

Domenica 14 Febbraio 2010

Ore 14.30  Santa Messa. 

Accompagna la Corale Piccolboni.

Benedizione dei fidanzati

Ore 15.00  Intrattenimento del Gruppo Musicale Medunese

Ore 15.00  Bancherelle, animazione e brindisi fraterni


