
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era
guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non
mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il
diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane».
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e
gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data
e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto
sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui
solo renderai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto
del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infat-
ti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e
anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in
una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il
Signore Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò
da lui fino al momento fissato.  Lc 4,1-13

Male!
21 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.

Carnevale dei Ragazzi... Meduno

CdG

Dopo lo splendido Carnevalle della Val Tramontina, frutto
della collaborazione tra Pro Loco, con l’inserimento di molti
giovani e con l’adesione di Meduno, ora è il turno del
Carnevale dei Ragazzi di Meduno. La manifestazione pro-
mossa dalla Parrocchia di Meduno per Domenica 21 Febbraio
in collaborazione con tutte le Associazioni, partirà quest’anno
da V. Pastori alle 14.00, quindi si salirà verso la piazza cen-
trale 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 orig-
inale e divertente. Tramonti scenderà e Meduno accoglierà...
Ringraziamo sin d’ora per la passione 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 cele-
brazioni di maggiore grandezza.

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

Lunedì 22 alle ore 20.30 in Canonica si incontra il Consiglio di Gestione della Scuola Materna. Sarà
una serata importante sotto il profilo amministrativo. Inoltre abbiamo celebrato da poco ‘Scuola
Aperta’ con esito positivo. Ricordiamo che questo è il mese per le iscrizioni. Per informazioni pote-
te 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 invi-
to alle famiglie con bambini pronti per entrare nella Scuola d’Infanzia. (...) Carissimi genitori, si avvi-

cina 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. (...) 

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



Lunedì 22  Cattedra di San Pietro - Festa

h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.to Pielli Angelo

(f.p.) Def.ta Sr. Maria

Martedì 23  h. 15.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.ti Pielli Eugenio  e Fam.

Mercoledì 24

h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 25 

Venerdì  26 

Digiuno e Astinenza

Via Crucis

h. 15.30 - Tramonti di Sotto 

h. 16.30 - Meduno presso Chiesa Parrocchiale

Anima la Terza, Quarta, Quinta Elementare

h. 17.00 - Tramonti di Sopra

h. 17.00 - Tramonti di Mezzo

Sabato 27 

h. 16.00 - Campone

h. 18.00 - Navarons

Def.te Paveglio Italia  e Cartelli Amelia

Domenica 28   II di Quaresima 

h. 9.00 - Sottomonte

Def.ta Anna Roitero

(f.p.) Def.ti Vian Mario e Fam.

(f.p.) Intenzione di ringraziamento

(f.p.) Def.ta Vanin Ida

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 Centro Comunitario

Def.ti De Paoli Giordano  e Fam. Cilia

(f.p.) Def.ti Angelo e Maria Schinella

(f.p.) Def.ti Maria e Mario Visintin - Anniversario

(f.p.) Def.ta Mongiat Maria

(f.p.) Def.ti Moretti Susan e Zatti Antonio

(f.p.) Def.to Boz Antonio

(f.p.) Def.to Tossut Mario - Anniversario

(f.p.) Def.to Alighiero Sacchi

(f.p.) Def.ti Magnan Libera e Varnerin Giovanni

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Def.ti Moruzzi Umberto ed Elisa - Anniversario

(f.p.) Def.to Bellotti Renato

(f.p.) Def.ta Menegon Elsa - Trigesimo

h. 11.00 - Tramonti di Sopra - Liturgia della Parola

h. 15.30 - Chievolis

Def.ti Muin Lucia e Mongiat Antonio - 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 dal 25 Febbraio all’8
Marzo è in India con un gruppetto
della Val Meduna. Per ogni necessità
ci si rivolge alle suore.

Visita alle famiglie e Benedizione
Il completamento delle benedizioni lo
avremo entro Quaresima 2010. Stiamo
procedendo lentamente. Quando non
troveremo nessuno in casa lasceremo
un ‘segno’. Chi desidera comunque
incontrarci dovrà solo fare lo sforzo di
telefonare a don Fabrizio.

Battesimo
Domenica 21 Febbraio nella Chiesa
Parrocchiale di Meduno alle ore 10.30
sarà battezzato il piccolo Enrico Perini,
figlio di Erik e di Alba Nogaro. Enrico
pur non abitando qui avrà modo di frat-
ernizzare con Meduno e di sentirla sua
questa comunità. Auguri!

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

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

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

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

Lectio Divina
Martedì 23 Febbraio 2010 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro di Lectio Divina.
Ecco le letture di Domenica 28 Febbraio Seconda di Quaresima: Gen 15,5-12.17-18. Sal 26 ‘Il Signore
è mia luce e mia salvezza’. Fil 3,17- 4,1. Lc 9,28-36 “E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi
è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».”

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

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

Israele nel deserto, tempo forte e provvidenziale di for-

mazione prima di entrare nella terra della libertà, i 40

giorni di Gesù nel deserto dove è stato tentato e prova-

to. Quest’anno vedremo di sottolineare il verbo riassun-

tivo della Quaresima: ‘CONVERSIONE’. Se volete si

può ordinare la Quaresima intorno a 3 pilastri: PREGHIERA-ELEMOSINA-DIGIUNO.

Pensiamo evidentemente alla preghiera personale quotidiana e a quella comunitaria, ad

iniziare dalla celebrazione della Messa Domenicale. Con il gruppo catechisti ci siamo

accordati per animare per alcuni Venerdì la Via Crucis con i ragazzi. Per i giovani e gli adul-

ti esiste la Lectio Divina tutti i Martedì sera. Inoltre a Meduno per i gruppi della catechesi

proponiamo un inserimento attivo (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 attiva-

mente, 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 manteniamo quello classico del ‘Un pane per amor di Dio’ e ripartiamo con

l’adozione a distanza di Rosa.

News
Val Tramontina GITA IN SVIZZERA. GLI EX EMIGRANTI DELLA VAL TRAMONTINA ORGANIZ-
ZANO UNA GITA IN TERRA ELVETICA APERTA A TUTTI PER IL MESE DI GIUGNO DI QUEST'AN-
NO. LE DATE SARANNO CONCORDATE CON I PARTECIPANTI. PROGRAMMA DI MASSIMA: 1°
GIORNO (Giovedì): partenza in pullman da Tramonti, lungo il percorso: soste in località turistiche; in
serata arrivo e sistemazione a Zurigo. 2° GIORNO (Venerdì): giornata libera per visite autonome.
3°GIORNO (Sabato): Visita guidata in gruppo di Berna o Lucerna (da concordare). 4°GIORNO
(Domenica): partenza per rientro a Tramonti con soste in località turistiche durante il viaggio. IL
COSTO ED I DETTAGLI  DELLA GITA SARANNO COMUNICATI. DIRETTAMENTE AI PARTECIPAN-
TI. INFORMAZIONI: Giuseppe Rugo (Naice)  cell. 338 3569786 - Domenico Varnerin (Meni)  tel. 0427-
869064
Incassi Per la Festa di San Valentino di Domenica scorsa sono stati raccolti € 700,00. € 100,00
andranno per il progetto Susan ed € 600,00 per il restauro delle parti lapidee della Chiesa che si stan-
no sbiciolando. Ringraziamo il Comitatino di Ciago sempre sensibile e fedele. La Pro Loco di Tramonti
di Sopra ci ha girato come Parrocchia di San Floriano una busta anonima contenente € 12,06.
Cordo 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 pre-
viamente contatto con il Parroco che si occuperà dell’adesione formale. Normalmente i partecipanti ne
ricavano una piacevole sensazione formativa.


