
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante.

C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea,

da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne. Ed egli, alzàti gli occhi verso

i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio.

Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora

piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando

vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome

come infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esul-

tate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo

infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già

ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete

fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai,

quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i

loro padri con i falsi profeti». Lc 6,17.20-26

Guai!!!
14 Febbraio 2010

Comitato
per le opere
artistiche di Meduno
Dopo la riunione, effettuata da un paio di settimane, in ordine al recu-

pero del bellissimo affresco del soffitto della Parrocchiale di Meduno, si

è deciso con i presenti, non moltissimi ma fortemente rappresentativi

delle Istituzioni e delle famiglie di Meduno, e in consonanza con il pen-

siero del Consiglio Pastorale, di costituire di fatto il COMITATO PER LE

OPERE ARTISTICHE DI MEDUNO. Già una quindicina vi fanno parte. Cerchiamo altre adesioni.

Per informazioni vi potete rivolgere alla Sg.ra Sandra Viel (cell. 3332306881) oppure alla Sg.ra

Carla Sacchi (cell. 3397674965). Se andate nel sito web alla pagina di Meduno troverete un Power

Point che illustra il progetto di rifacimento dell’affresco del Bevilaqua. E’ una iniziativa dal sapore

storico-culturale ed insieme affettivo che merita un coinvolgimento ampio.

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 15  Santi Donato, Secondiano, Romolo e compagni martiri

concordiesi. Patroni secondari della Diocesi - Memoria

h. 18.30 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.ti Augusto, Anna, Luigi Ferroli

(f.p.) Def.ta Cao Linda

Martedì 16  h. 15.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.ti Menegon Luca, Delfino e Antonio

Mercoledì delle Ceneri 17 Febbraio

Digiuno e astinenza

h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Def.to Furlan Amedeo - Anniversario

Giovedì dopo le Ceneri 18 Febbraio

h. 15.30 - Tramonti di Sopra

Venerdì dopo le Ceneri 19 Febbraio  

Digiuno e Astinenza

Via Crucis

h. 15.30 - Tramonti di Sotto 

h. 17.00 - Tramonti di Sopra

h. 17.00 - Tramonti di Mezzo

h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.ta Sr. Elsa

(f.p.) Def.to Bruno Peressini

Sabato dopo le Ceneri  20 Febbraio

h. 16.00 - Campone

h. 18.00 - Sottomonte

Def.ti Mizzaro Francesco e Piotto Paola

(f.p.) Def.to Faion Antonio

Domenica 21   I di Quaresima 

h. 9.00 - Navarons

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Rugo Santa e Giosuè

(f.p.) Def.ti Corrado Giuseppe, Maddalena ed Egidio

(f.p.) Def.ti Manfreda Giuseppe e Maria

h. 10.30 - Meduno 

presso Chiesa parrocchiale

Def.ti Fam. De Toni Olindo e Versailles Zucchet

(f.p.) Def.to Quas Fulvio - Anniversario

(f.p.) Def.ti Viel Pietro e Pegorer Margherita

(f.p.) Def.ti Tini Del Cont e Wilma Boschian

h. 11.00 - Tramonti di Sotto - Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 

Def.to Del Zotto Michele - Anniversario

(f.p.) Def.ta Stefania Titolo - Anniversario

(f.p.) Def.to Durat Pietro - Anniversario

(f.p.) Intenzione persona devota

(f.p.) Def.to Facchin Tommaso - Anniversario

h. 15.00 - Chievolis

Def.ta Mongiat Matilde

(f.p.) Def.ta Santa Mongiat

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.

Corso fidanzati

Partirà dal 5 Marzo a Fanna il terzo ed
ultimo percorso per fidanzati Anno
Pastorale 2009-2010. La Forania di
Maniago provvede per le coppie a tre
proposte. Gli interessati sono pregati di
prendere previamente contatto con il
Parroco che si occuperà dell’adesione
formale. Normalmente i partecipanti ne
ricavano una piacevole sensazione for-

mativa.

http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Questa settimana avete le foto della
Messa di Prima Comunione di Meduno
2009. Gentilmente Lucio Vallerugo ci
sta passando del materiale molto inter-
essante sulla storia delle dighe della
Valmeduna. La Miduna è puntualmente
sul sito. Cliccate gente, cliccate!

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

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

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

Lectio Divina
Martedì 16 Febbraio 2010 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro di Lectio Divina.

Ecco le letture di Domenica 21 Febbraio Prima di Quaresima: Dt 26,4-10. Sal 90 ‘Resta con noi,

Signore, nell’ora della prova’. Rm 10,8-13. Lc 4,1-13: “Gesù gli rispose: “Sta scritto: ‘Non di solo pane

vivrà l’uomo’”.”

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

Iscrizioni Scuola Materna

Abbiamo celebrato ‘Scuola Aperta’ con esito positivo. Ricordiamo che questo è il mese per le iscri-

zioni. Per informazioni potete contattare la Coordinatrice Sg.ra Manuale Pastor al 0427.86360 oppu-

re 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 promuo-

vere la formazione integrale dei bambini dai due ai sei anni, nella prospettiva di educare soggetti libe-

ri, responsabili, attivi e partecipi alla vita della comunità. Pone al centro la persona, nel rispetto, nel-

l'accoglienza e nella valorizzazione delle diversità. (...) 

Genitori Elementari

Attendiamo i genitori dei ragazzi dalla Prima alla Quarta Elementare di Tramonti per Mercoledì 17

Febbraio alle ore 20.30 presso il Centro Comunitario di Tramonti di Sotto. La serata la spenderemo

sui ‘Sensi di colpa dei ragazzi’ e quindi entreremo in aspetti tecnici per la celebrazione dei sacramenti.

Offerte Defunti

Con l’iniziativa ‘Non fiori ma opere di bene’ sono stati consegnati alla Parrocchia per sostenere i prog-

etti della Scuola Materna oltre € 2.200,00 in memoria di Giuliano Casagrande ed € 360,00 in mem-

roia di Ida Del Bianco. Ringraziamo tutti e ci complimentiamo soprattutto con gli amici di Lara e

Gianantonio i figli di Giuliano  che hanno costituito una ‘cordata’ per arrivare ad un contributo

sostanzioso. Lo abbiamo dichiarato mille volte e lo ribadiamo, perchè l’intento non è venale ma

educativo, la sostituzione dei fiori con ‘Non fiori ma offerte per i Progetti della Parrocchia’ oppure ‘Non

fiori ma offerte per la Scuola Materna’ è via seria e cristiana per suffragare l’anima dei defunti. Tutte

le altre forme esprimeranno affetto, verranno dalla tradizione e faranno piacere agli occhi, ma non

incantano gli occhi di Dio il quale apprezza in queste circostanze solo la carità e non altro.

La Quaresima
Il termine richiama delle esperienze bibliche: i 40 anni di Israele nel

deserto, tempo forte e provvidenziale di formazione prima di

entrare nella terra della libertà, i 40 giorni di Gesù nel deserto dove

è stato tentato e provato. Quest’anno vedremo di sottolineare il

verbo riassuntivo della Quaresima: ‘CONVERSIONE’. Se volete si

può ordinare la Quaresima intorno a 3 pilastri: PREGHIERA-ELE-

MOSINA-DIGIUNO. Pensiamo evidentemente alla preghiera personale quotidiana e a quella comuni-

taria, ad iniziare dalla celebrazione della Messa Domenicale. Con il gruppo catechisti ci siamo accor-

dati per animare per alcuni Venerdì la Via Crucis con i ragazzi. Per i giovani e gli adulti esiste la Lectio

Divina tutti i Martedì sera. Inoltre a Meduno per i gruppi della catechesi proponiamo un inserimento atti-

vo (Atto penitenziale, Liturgia della Parola e Offertorio) per tutte le Domeniche di Quaresima, il rilancio

del Gruppo Chierichetti e le prove di canto per l’animazione della Pasqua con tutte le sue scadenze.

In Val Tramontina sollecitiamo i ragazzi a riaffacciarsi alla Messa domenicale, dove è agevole per noi

coinvolgerli attivamente, e a riprendere le prove di canto per le liturgie pasquali e post-pasquali.

Invitiamo tutti coloro che hanno compiuto i 14 anni di età ad astenersi dalle carni il Mercoledì delle

Ceneri e tutti i Venerdì di Quaresima. Dai 18 anni sino ai 60 iniziati si propone la pratica di digiuno per

le medesime giornate. Significa un solo pasto consumato nella frugalità. Come progetti caritativi man-

teniamo quello classico del ‘Un pane per amor di Dio’ e ripartiamo con l’adozione a distanza di Rosa.


