
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei
Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro
sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei
fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi
dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle
diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che
fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico,
ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche
questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua
vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaio-
lo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma
non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma
quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò
zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per
l’avvenire; se no, lo taglierai”». Lc 13,1-9 

Conversione
7 Marzo 2010

Affresco
Domenica 14 Febbraio, immediatamente dopo la Messa delle ore
10.30, per quanti lo desiderano si presenterà il Progetto Affresco alla
presenza di alcuni tecnici della ditta individuata per la realizzazione.
Così di seguito scrivevamo da alcune settimane. Dopo la riunione effet-

tuata in ordine al recupero 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 pensiero 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

Scuola Materna

Il buon Silvano, il nostro coordinatore, ha concluso il calcolo di
uscite ed entrate del Carnevale. Praticamente il totale netto si
aggira su € 4.500,00. Teniamo quindi fede e onoriamo l’impegno
di rendicontare i nostri movimenti. L’utile andrà per sostenere le
spese ordinarie della nostra Scuola Materna parrocchiale. Mentre
tutto sale di costo, a motivo dell’economia generale e dell’e-
quiparamento delle nostre insegnanti al sistema statale, i contribu-
ti ‘centrali’ sono fermi al 2000 e spesso vengono taglieggiati.
Penoso per un servizio ‘pubblico’ come il nostro. Se qualcuno
avesse dei dubbi si aggiorni  e vada a leggersi le recenti dispo-
sizioni di legge in materia. Ancora complimenti per lo stuolo di collaboratori.

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

Ed ecco qui la seconda parte dell’articolo apparso sul penultimo numero del settimanale diocesano Il
Popolo a firma del coordinatore M° Armando Zecchinon sul rinnovo dell’Accordo di Rete delle Scuole
Materne Fism di cui la nostra medunese è la capofila. Coordinamento tra le scuole paritarie FISM
Spilimberghese e Maniaghese: RINNOVATO L'ACCORDO DI RETE. (...) L'insegnante Bruno Nadin e la

dottoressa Mara Bonitta, rappresentanti della FISM provinciale, hanno evidenziato come l'esperienza

della rete possa permettere di operare in modo organico ed hanno ricordato come la stessa FISM nazio-

nale raccomandi che le scuole del territorio si riuniscano in rete. Hanno poi ricordato come alla base del

progetto didattico si trovino il messaggio cristiano e le implicazioni morali e sociali che esso propone. I

numerosi interventi dei Presidenti  hanno messo in luce i vari aspetti positivi che hanno caratterizzato que-

sto biennio ed hanno confermato l'impegno di superare le difficoltà che si sono riscontrate nel coordina-

mento di un territorio piuttosto vasto. Concordemente e con convinzione le varie Amministrazioni hanno

assunto la decisione di continuare la collaborazione ed hanno ribadito i fini e gli obiettivi che la rete inten-

de perseguire: favorire lo scambio di informazioni tra le istituzioni scolastiche ricercando percorsi comu-

ni, individuare iniziative volte al miglioramento dell'offerta formativa, condividere risorse e competenze,

fornire alle docenti percorsi di aggiornamento validi e significativi. A conclusione della riunione, è stata rile-

vata la validità della presenza delle scuole FISM nelle varie realtà territoriali, ritenendo prezioso il servi-

zio che esse offrono alla comunità. Con questa decisione le scuole dell'infanzia FISM della pedemonta-

na pordenonese potranno dunque continuare ad operare in sinergia e con ulteriori prospettive di cresci-

ta.

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



Lunedì 8

Martedì 9  h. 15.30 - Tramonti di Mezzo  

Mercoledì 10

h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 11

h. 15.30 - Tramonti di Sopra 

Venerdì  12 

Digiuno e Astinenza

Via Crucis

h. 15.30 - Tramonti di Sotto 

h. 17.00 - Tramonti di Sopra

h. 17.00 - Tramonti di Mezzo

h. 20.00 - Meduno presso Chiesa Parrocchiale

Animano i ragazzi della Cresima

h. 18.00 - Meduno 

presso Centro Comunitario - Messa

Sabato 13 

h. 16.00 - Campone

h. 18.00 - Navarons

Domenica 14   IV di Quaresima 

h. 9.00 - Sottomonte

Def.to Miniutti Angelo

(f.p.) Def.ti Valle Giacomo, Attilio e Caterina

(f.p.) Def.ti Vian Beniamino, Lucia e Maria

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo

Def.to Corrado Leo - anniversario

Def.to Ferroli Duilio e famigliari

in onore della Madonna

h. 10.30 - Meduno

Def.to Fam. de dtoni Olinda e Versalles Zucchetto

(F.p.) Def.to Fam. Basso e Del Turco

presso Centro Comunitario

Def.ti Fam. De Toni Olindo e Versailles Zucchetto

(f.p.) Def.ti Fam. Basso e Del Turco

h. 11.00 - Tramonti di Sotto

Def.to Miniutti Michele - Anniversario

(f.p,) Def.to Facchin Letizia - anniversario

h. 11.00 - Tramonti di Sopra - Liturgia della

Parola

h. 15.30 - Chievolis

Def.to Da Prat Beniamino

(f.p.) Def.ti Rosa e Antonio 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

Don Fabrizio Martedì 9 mattina è ad
Arba per l’incontro di Forania con i
preti.

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.

Formazione Sr.Nevina

Domenica 14 Marzo alle ore 15.30 pres-
so il Centro Comunitario si tiene l’in-
contro mensile gestito da Sr.Nevina
Martinis. Un folto gruppo dalla Val
Meduna, dal maniaghese e spilimbergh-
ese vi partecipa con fedeltà. Tutti i gio-
vani e gli adulti sono invitati.

http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Questa settimana avete le prime foto
del viaggio di don Fabrizio in India.
Quindi: Carnevali Valmeduna e Messa
di Prima Comunione di Meduno 2009.
Gentilmente Lucio Vallerugo ci sta pas-
sando del materiale molto interessante
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 9 Marzo 2010 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro di Lectio Divina. Ecco le
letture di Domenica 14 Marzo Quarta di Quaresima: Gs 5,9-12. Sal 33 ‘Benedirò il Signore in ogni
tempo’. 2Cor 5,17-21. Lc 15,1-3.11-32 “Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compas-
sione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.”

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

La Quaresima

SENSO DI COLPA 2

Proviamo a proseguire il nostro ragionamento educativo
sul senso di colpa. Abbiamo affermato la sua bontà. Ce
lo ha piantato dentro il Creatore. E’ energia sana. Ora
perchè questa energia non vada a male, non si esaurisca o non divenga distruttiva è impor-
tante per il credente trasformarla in coscienza di peccato. Il senso di colpa è quasi pre-
messa necessaria, primo gradino per ascendere, porta che immette nell’esperienza della
coscienza di peccato. La differenza tra i due è presto detta. Il senso di colpa è autoref-
erenziale, è l’io che se la prende con sè e che rischia con le sue manie di perfezionismo di
ingobbirsi su se stesso e di fare karachiri. La coscienza di peccato è invece relazionale, è
l’io che si mette di fronte al Tu di Dio e che si lascia amare da Lui. Qui non c’è pericolo di
paralisi spirituale, di depressione o tristezza invincibile, anzi! La coscienza di peccato è la
via che consente a Dio di raggiungerci. Solo colui che prova autentica coscienza di pecca-
to saprà godere della paternità del Signore. Questa è la Quaresima.
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 pro-

pone 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
Casa di Riposo

Sabato 13 alle ore 16.00 presso la Casa di Riposo di Cavasso i ragazzi di Terza e quarta Elementare
(e non solo...) animeranno la Messa per gli anziani ospiti. Con i ragazzi che sono a ridosso dei sacra-
menti intendiamo attivare un mini itinerario che li porti a rendersi sensibili e vicini a tutti gli ultimi e pic-
coli. Talvolta qualcuno legge queste proposte o come troppo forti emotivamente (dimenticandosi a
cosa sono esposti quotidianemente i nostri indifesi pargoli), o come folklore dei tempi che furono. Noi
insistiamo nella proposta perchè la consideramo naturalmente coerente con i gusti di Gesù che si fa
dono perchè noi a nostra volta impariamo ad essere dono di misericordia e di accoglienza. Se non
fosse così noi faremo un innocuo intrattenimento religioso, che non disturba nessuno, ma che sicura-
mente non sarebbe gradito a Colui che ci chiede di educare alla fede i nostri figli. Questo è semplice-
mente, ne più ne meno che il Vangelo, Parola di verità, riferimento di luce gustosa e gioiosa.
Incontro Genitori Cresima

Venerdì 12 Marzo alle ore 20.30 presso l’Oratorio don Giordano Tarticchio di Meduno si incontrano i
genitori dei ragazzi della Cresima. Ad animare la serata avremo il prof. Ennio Rosalen che da anni si
occupa dell’insegnamento dell’IRC (Insegnamento Religione Cattolica) ai giovani delle superiori e del-
l’accompagnamento spirituale degli adulti. Sono interessati i due gruppi di Meduno e di Tramonti. Alle
20.00 presso la Parrocchiale i giovani del gruppo di Meduno animeranno la Via Crucis. Modo per coin-
volgerli in quello che per noi ha derminato e determina il  profilo di ogni discepolo.


