
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si

recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette

e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una

donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro,

questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella

Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne

dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di

accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra.

Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di

voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi

di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per

uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in

mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti

ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse:

«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».  Gv 8,1-11 

Sorpresa
21 Marzo 2010

Ririto Seminario
Domenica 21 Marzo nel pomeriggio scenderemo presso il Seminario di Pordenone

per una sorta di Ritiro Spirituale. E’ un’idea che è stata promossa da alcuni membri

dei Consigli Pastorali e che ora vogliamo realizzare. Sono attesi i membri dei

Consigli Pastorali, dei Consigli per gli Affari Economici, del Consiglio di

Amministrazione della Scuola Materna, i catechisti e i sacristi. Coloro che volessero

unirsi ai convocati sono benvenuti. A tutti chiediamo di dare conferma della partecipazione. Il pro-

gramma prevede il raduno alle 15.00 nel parcheggio delle Scuole di Meduno. Arrivo alle ore 16.00

presso il Seminario. Intervento teologico-spirituale. Lavori di gruppo. Vespri. Pizza e rientro a casa.

E’ noto come il Vescovo sia dimissionario. In questa fase di cambio pastorale Mons. Ovidio ha

indetto una Assemblea Diocesana per Settembre. E’ un evento al quale siamo chiamati a preparar-

ci portando il nostro contributo di ideazione. Il Ritiro vuole essere per noi un primo passo per con-

tribuire all’allestimento dell’Assemblea secondo le già consegnate indicazioni episcopali.

Consigli Economici
Giovedì 25 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno si

danno appuntamento i Consigli Parrocchiali per gli Affari

Economici della Val Meduna per verificare ed approvare i Bilanci

anno 2009. Sarà occasione buona per rinsaldare relazioni di

mutuo aiuto e per mettere a fuoco il tragitto prossimo futuro.

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

Festa del
sole
La pro loco di Tramonti di Sopra vi invita alla

Festa del sole

Domenica 21 marzo 2010 a Pradis

A partire dalle 14.00

Prepareremo la polenta, pitina, e formai dal cit

al ritmo di musica!

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

Festa Anziani 
Valtramontina

Le Amministrazioni comunali della Val Tramontina così scrivono: “Siamo lieti di

invitare gli amici anziani al pranzo sociale per la "Festa degli Anziani - E dopo

vecjus... si torna canais" per Domenica 28 marzo 2010 presso la sala della Pro

Loco di Tramonti di Sotto. Confidando nella tua presenza, restiamo in attesa di un

cenno di conferma, presso i nostri uffici o attraverso le collaboratrici sociali, pos-

sibilmente entro martedì 23 marzo. L'occasione è gradita per porgere i più cordiali

saluti”.



Lunedì 22  h.18.30 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.to Bidoli Luigi

(f.p.) Def.ti Facchin Gino, Canderan Maria e Linda

Martedì 23  h. 15.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.to Corrado Alessandro - Anniversario

(f.p.) Per le anime del Purgatorio

(f.p.) Def.ti Menegon Luca, Delfino e Antonio

(f.p.) Def.ti Corrado Fioravante e sorelle

Mercoledì 24

h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 25  Annunciazione del Signore - Solennità

h. 15.30 - Tramonti di Sopra 

Def.ti Giovanni Attilio e Rachele

Venerdì  26

Digiuno e Astinenza

Via Crucis

h. 15.30 - Tramonti di Sotto 

h. 16.30 - Meduno presso Parrocchiale

Animano i ragazzi delle Elementari

h. 17.00 - Tramonti di Sopra

h. 17.00 - Tramonti di Mezzo

h. 18.00 - Meduno Messa presso Centro Comunitario 

Def.ta Sr. Agnesilde

Sabato 27  Celebriamo la Viglia delle Palme 

h. 16.00 - Campone

Def.ta Beacco Santa - Anniversario

(f.p.) Def.to Rugo Giobatta

h. 18.00 - Navarons

Def.ti Andreuzzi Attilio e Luigi

DOMENICA DELLE PALME  28 Marzo 2010

h. 9.00 - Sottomonte

Def.ta Bortolin Linda

(f.p.) Def.ta Vian Gilda

(f.p.) Def.ti Del Din Pasquale e Antonio

(f.p.) Def.to Fantin Pietro

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Bidoli Giovanna - Anniversario

(f.p.) Def.ti Ferrante Zaira, Franco e Sabrina

(f.p.) Def.ti Menegon Enrichetta e Fam.

h. 10.30 - Meduno Partenza dalla Scuola Materna

Def.to Marino Menegon - Trigesimo

(f.p.) Def.ta Bevilacqua Elda - Trigesimo

(f.p.) Def.ta Raffaela Quarin - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti di Sotto

Partenza dalla Canonica

Def.ti Fam. Menegon (Orino)

h. 11.00 - Tramonti di Sopra

Partenza dalla Chiesa della Madonna

h. 15.30 - Chievolis

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 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.

Chievolis

Dopo la Messa delle Palme ci incontr-
eremo come Consiglio Pastorale di
Chievolis per programmare la prossima
Festa Patronale. Ci si vede in sacrestia
alle ore 16.30.

www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Questa settimana avrete altre foto del
viaggio di don Fabrizio in India. Sarà il
turno di  Orccha - Khajuraho con i tem-
pli giainisti e le sculture mistico-
erotiche. Inseriremo le foto prese in
occasione della celebrazione del 103°
compleanno della nonna Angelina in
compagnia del Vescovo. Quindi:
Carnevali Valmeduna e Messa di Prima
Comunione di Meduno 2009.  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
Lunedì 22 Marzo 2010

alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica

delle Palme 28 Marzo: Lc 19,28-40. Is 50,4-7. Sal 21 ‘Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

’. Fil 2,6-11. Lc 22,14-23,56 “Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del

pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse:

«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò”.

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

La Quaresima

VIA CRUCIS + CONFESSIONI

Venerdì 26 Marzo alle ore 16.30 presso la Parrocchiale

di Meduno i ragazzi delle Elementari animeranno la Via

Crucis assieme alle catechiste e ai genitori. Sabato 27

Marzo alle ore 10.30 presso la Chiesa parrocchiale nel contesto della Riconciliazione

Pasquale celebreremo le Confessioni Comunitarie. I protagonisti naturalmente saranno i

bambini della Terza Elementare con la Prima Confessione. Assieme a loro si uniranno i

ragazzi di Quarta e Quinta Elementare e quelli delle Medie. Le Superiori di Meduno avran-

no il loro momento nel pomeriggio. Per la Val Tramontina l’appuntamento è fissato per la

Settimana Santa. Vista l’abbondanza di presenza di sacerdoti, invitiamo anche i genitori e

i famigliari, e quanti lo desiderassero, ad unirsi nella celebrazione del sacramento della

Confessione, esperienza del cristiano maturo diventato sensibile al Vangelo.

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

Percorso genitori
Le Parrocchie dell’Unità pastorale di Fanna, Cavasso e

Valmeduna propongono un percorso formativo dal titolo:

“Genitori & figli la fortuna di essere imperfetti”. L’iniziativa ha

trovato anche il patrocinio di alcune Amministrazioni

Comunali, ad iniziare da Meduno. Il secondo dei tre incontri è

fissato per Mercoledì 24 marzo 2010 alle 20.30 a CAVASSO

NUOVO presso SALA OPERAIA in piazza Plebiscito. Titolo:

“AIUTO!!! STO CRESCENDO!!! “ I bisogni degli adoles-

centi e dei loro genitori. Relatrice della serata sarà la

Dott.ssa Elisa Burigana, pedagogista, consulente familiare.

Concerto Scuola Materna

Mercoledì 24 Marzo alle ore 13.45 presso il Centro Comunitario i bambini della Materna si cimen-
tano con un saggio musicale nel quale cercheranno di presentare il percorso fatto assieme alla
Maestra Fabrizia, paziente e creativa educatrice musicale. Modo per fare anche gli auguri pasquali.


