
Il primo giorno della settimana, al mattino presto [le donne] si recarono al

sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che

la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del

Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco

due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite,

tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra

i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quan-

do era ancora in Galilea e diceva: "Bisogna che il Figlio dell'uomo sia con-

segnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno"». Ed

esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono

tutto questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna

e Maria madre di Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, raccontavano

queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggia-

mento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e,

chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di stupore per l'accadu-

to.  Lc 24,1-12

E’ risorto!
4 Aprile 2010

Preghiera Mensile
Maniago
Venerdì 9 Aprile presso il Duomo di Maniago alle ore 20.30

si tiene il penultimo incontro di preghiera foraneale per gio-

vani e adulti. Titolo: ‘Come io ho amato voi, così amatevi

anche voi’. Esortiamo altri ad unirsi ad un gruppo di fedelis-

simi che vi partecipano con regolarità. Nella serata ven-

gono dati spunti e forniti sussidi per la preghiera di famiglia

e per quella personale. Le tematiche sono state pensate

coerentemente con lo slogan diocesano annuale: ‘Vita

nuova  e profezia cristiana’.

Incontri Sr. Nevina
Domenica 11 Aprile alle ore 15.30 presso il Centro Comunitario

di fronte alla Scuola Materna si tiene l’incontro mensile di for-

mazione per giovani e adulti curato da Sr. Nevina Martinis. E’

occasione di nutrizione della fede alla quale è possibile aderire

sempre, senza troppi preamboli o timori.

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

India
condivisioni
Accanto a questa foto ritraente un immigrato del

Bangladesh facente l’uomo del risciò (precisamente a

Benares... le immagini complete le trovate nel sito

web), inseriamo parte di una riflessione di Paolo

Ferroli sul recente viaggio in India. Il testo completo

uscirà con il prossimo Bollettino. (...) Ma quello che più

mi ha sconvolto è la tanta povertà, povertà estrema e miseria. Non so se quello che

sto per dire possa rendere l'idea della situazione che ho avuto modo di toccare con

mano, di vedere e di annusare: sporcizia e immondizia uniforme, fogne maleodor-

anti a cielo aperto, persone che vivono in strada, dormono sui marciapiedi o, i più

fortunati sui risciò con niente altro di ciò che indossano. E poi i mendicanti, storpi e

lebbrosi che ti seguono senza mollarti. Ed infine i bambini! I bambini, che man mano

che cammini diventano sempre più numerosi, che ti guardano con quegli occhioni

dolci e spalancati, che ti prendono per mano e che con un sorriso gratuito implora-

no qualche rupia, qualcosa da mangiare o il berretto che hai in testa! Bambini scalzi,

vestiti solo di un paio di pantaloncini e una maglietta, a volte nemmeno quella! Il loro

"Hello!!!" ti rimane nelle orecchie, ti paralizza, il cuore ti si stringe e inevitabili sono

le lacrime! (...)

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



Martedì 6  Ottava di Pasqua

Mercoledì 7 Ottava di Pasqua  

h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 8  Ottava di Pasqua

h. 15.30 - Tramonti di Sopra 

Def.to Urban Luigi - Anniversario

(f.p.) Def.ti Caterina e Mario Crozzoli

(f.p.) Def.ti Titolo Mario e Gambon Angela -

Anniversario

Venerdì  9 Ottava di Pasqua

Visita e Comunione agli infermi

h. 18.30 - Meduno presso Chiesa Parrocchiale 

Def.ti Fam. De Toni

Sabato 10  Ottava di Pasqua

h. 17.00 - Campone

h. 18.30 - Navarons

Def.ta Michielutti Santina

DOMENICA 11   II di Pasqua

h. 9.00 - Sottomonte

Def.ti Cozzi Elena, Irene e Letizia

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Corrado Antonio e Fiorina

(f.p.) Def.te Corrado Domenica e Maria

(f.p.) Def.ti Marmai Giacomo (Anniversario) e Caterina

(f.p.) Def.ti Marmai Gildo, Antonio e Maria

(f.p.) Def.ti Ferroli Leonardo e Maria

(f.p.) Def.to Paolo Cifrino

h. 10.30 - Meduno presso Chiesa Parrocchiale

Def.ti Fam. Cesare De Toni

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

(f.p.) Def.ti Mizzaro Mario e Fabris Maria

(f.p.) Def.to Cozzi Rino

h. 11.00 - Tramonti di Sotto

Def.ti Fam. Menegon (Maddalena)

(f.p.) Def.ti Fam. Beacco (Bruna) e Avon (Renzo)

(f.p.) Def.to Ferroli Agostino - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti di Sopra - Liturgia della Parola

h. 15.30 - Chievolis

Def.to Da Prat Beniamino

(f.p.) Def.te Maria e Luigia Ronzat

(f.p.) Def.ti De Paoli Luigi e Mongiat Maria

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

Rimane una piccola parte di Meduno
che sarà curata da don Giovanni,
Moschiasinis e Campone. Chi desidera
comunque incontrarci dovrà solo fare lo
sforzo di telefonare a don Fabrizio.

Tramonti di Sotto

Annunciamo lo splendido arrivo di due
gemellini. Infatti Sabato 20 Marzo 2010
a Treviso presso l’Ospedale Ca’ Foncello
sono nati i nostri  Luca e Giacomo
Maccatrozzo, figli di Alessandro e di
Marta Traina. Luca è nato per primo,
alle 15,46 e pesava Kg. 2,350 ed era
lungo cm 47, mentre Giacomo è uscito
per secondo alle 15,48 pesava Kg.1,990
per cm. 44cm. Ci felicitiamo con la
famiglia che s’allarga considerevol-
mente con questa gradita sorpresa
pasquale che consola e profuma di pri-
mavera. Auguriamo ai piccoli un bel
cammino che arrivi spesso qui in Val
Tramontina.

www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Questa settimana completeremo l’inser-
imento delle foto del viaggio di don
Fabrizio in India. Dopo il turno di
Orccha - Khajuraho con i templi giain-
isti e le sculture mistico-erotiche, avrete
le foto delle abluzioni sul Gange. Quindi
la celebrazione del 103° compleanno
della nonna Angelina in compagnia del
Vescovo. La dott. Enza Galante ci ha
passato un interessante power point
sulla morte e i bambini. Lo trovate su
Formazione.  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
Riprenderà regolarmente Lunedì 12 Aprile alle ore 20.30

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

Pasqua 2010

Di questa Quaresima ci piace segnalare la qualità

discreta e buona del clima spirituale. Lo abbiamo

colto e gustato soprattutto in occasione delle Liturgie

domenicali ed esequiali, nella celebrazione delle

Confessioni e durante la Settimana Santa nella com-

postezza dell’atteggiamento, nei silenzi, nell’incanto

dei bambini per la passione di Gesù, negli occhi velati

di quanti si sono sentiti raggiunti dal perdono di Dio.

E’ il fascino del mistero di Dio che ci attira e ci fa toc-

care le profondità del nostro mistero, del mistero dell’uomo. In questa del-

icata fase di disincanto e di smarrimento, vuoi per la mancanza di lavoro,

per la crisi educativa e della vita sociale, vuoi per i peccati della Chiesa e

l’incertezza del futuro, la Pasqua si propone come l’iniziativa di Dio, che

entra nella nostra storia per rovesciarne l’esito, per trascinarla verso la

speranza. E’ nella luce di Pasqua che la crisi si trasforma nell’ora di Dio e

del suo incontro, che lo smarrimento si muta in nuovo entusiasmo, che la

fatica cede il posto alla gioia e  alla festa. Agli sfiduciati, allo smarrito di

cuore che abita dentro di noi rivolgiamo l’esortazione ad aspirare con i

sensi dello spirito l’aria che profuma di primavera. Il Signore fa Pasqua,

passa e crea germogli nuovi. Non ve ne accorgete? Non ce ne accor-

giamo? Buona Pasqua 2010!

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.L’ultimo dei tre incontri è

fissato per Mercoledì 7 aprile 2010 alle 20.30 a Fanna pres-

so la Sala Eldorado. Titolo della serata: ‘Nemiche del cibo.

Il rapporto tra alimentazione e amore per sé’. Relatrice la

Dott.ssa Katiusha Andreon, psicologa, psicoterapeuta.


