
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo

dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e

disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli

gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre

ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo

Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui

non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato

Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:

«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno

dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel

suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era

con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse:

«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi

la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli

rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto,

tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presen-

za dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma

questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché,

credendo, abbiate la vita nel suo nome. Gv 20,19-31

Soffiò
11 Aprile 2010

Genitori Terza & Quarta
Ricordando l’interessante e partecipato incontro sul senso di colpa e

ricordandovi il secondo degli appuntamenti di formazione per geni-

tori, vi attendiamo presso la Sala don Giordano Tarticchio accanto

alla Canonica Mercoledì 14 Aprile 2010 alle ore 20.30. Avremo con

noi il diacono Mauro Dalla Torre. E’ uno responsabili diocesani della

Catechesi. Dedicheremo un’ora su: ‘Sviluppo del bambino: dimen-

sione religiosa e responsabilità genitoriale’. In questa stagione cul-

turale ed ecclesiale ci accorgiamo in modo sempre più evidente che senza il coinvolgimento dei

genitori tutto rimane sulla crosta e non porta frutto. Vi raccomandiamo la presenza all’Eucaristia

Domenicale, luogo educativo e catechistico per accellenza. 

Pastorale Famigliare
Giovedì 15 Aprile alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno si daranno appuntamen-

to i responsabili della Pastorale Famigliare della Diocesi ed alcuni operatori della stessa

in Forania. Sarà un incontro organizzativo. Abbiamo già convenuto in Forania di partire

con un gruppo di coppie in Settembre presso il santuraio di Madonna di Strada in Fanna.

L’esperienza sarà accompagnata dalla Diocesi.

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

India
condivisioni
Accanto a questa foto ritraente un lebbroso (pre-

cisamente a Benares... le immagini complete le

trovate nel sito web), inseriamo parte di una rifles-

sione di Rita Cozzi sul recente viaggio in India. Il

testo completo uscirà con il prossimo Bollettino. (...)

E' un impatto violento. Ti assalgono i dubbi e ti

interroghi, senza rabbia, ma con tanta tristezza. Poi

ti soffermi e guardi meglio. La donna poco più in là

nel suo sari sciupato stringe tra le braccia un bambino, un altro lo tiene per mano.

Forse non ha una casa, quasi sicuramente ti chiederà l'elemosina. Ma la donna ti

incrocia e sorride. Vicino a lei sorride l'anziano magro, dagli abiti logori, che in realtà

non avrà più di quarant'anni. Sorride e scherza l'uomo che per poche rupie è dis-

posto a trasportarti nel suo risciò in mezzo al traffico. Scherza sulla forza delle sue

magrissime braccia. Inizi a riflettere e pensi e ripensi a quei sorrisi che ti stanno

riscaldando il cuore. Stai trovando una spiegazione. Una sera ti incammini verso le

gradinate del Gange dove i pellegrini indù si bagnano e pregano. Vedi un lebbroso

e tre cani accanto a lui. Come nella parabola del Vangelo di Luca, in quell'uomo  e

nei suoi occhi vedi Lazzaro, e comprendi che nei sorrisi delle donne e dei loro bimbi,

come negli occhi vitrei di quell'uomo malato, c'è la forza della consolazione che solo

lo Spirito può donare, c'è… Cristo.  (...)

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



Lunedì 12  

h. 18.30 - Meduno

Martedì 13  

h. 15.30 - Tramonti di Mezzo

Def.to Masutti Primo - Trigesimo

Mercoledì 14 

h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Def.te Patavino Mary e Corona Maria - Anniversario

Giovedì 15

h. 15.30 - Tramonti di Sopra 

Def.to Emilio Rugo

(f.p.) Def.ti Facchin Luigi 

e Pradolin Pierina - Anniversario

Venerdì  16

h. 18.30 - Meduno presso Chiesa Parrocchiale 

Def.ti Fam. De Toni

Sabato 17

h. 17.00 - Campone

h. 18.30 - Sottomonte

DOMENICA 18   III di Pasqua

h. 9.00 - Navarons

Def.ti Cassan Michele, Remigia ed Emilia

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Bidoli Giovanna e Fiorindo - Anniversario

(f.p.) Def.te Pielli Adriana e Patrizia

(f.p.) Def.ti Ferroli Gino, Remo e Cipriano

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

h. 10.30 - Meduno presso Chiesa Parrocchiale

Def.ti Gina e Guerrino Del Bianco

(f.p.) Def.ta Maddalena Coletti

(f.p.) Def.to Rossi Domenico

(f.p.) Def.ti Giordani Giovanni e Magnan Luciano

h. 11.00 - Tramonti di Sotto - Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 

Def.ta Cassan Adelina

h. 15.30 - Chievolis

Def.to Vallar Silvano
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Tramonti di Sotto

La nonna Natalina Ferroli annuncia la
nascita della nipotina Anna Agnoletti,
figlia di Cristian e Laura Cattarinussi,
nata il 3.04.2010 ore 4.40 presso
l’Ospedale di Udine, di Kg. 3.486 e cm.
48,8. Anna, che significa ‘graziosa’, la
tradizione afferma essere il nome della
madre della Vergine. Al nuovo arrivo
auguriamo di godere delle grazie che la
provvidenza gli accorderà e di essere lei
stessa grazia per altri.

www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Questa settimana avete su Formazione
l’interessante omelia del Vescovo per il
Giovedì Santo, l’inserimento completo
delle foto del viaggio di don Fabrizio in
India. Dopo il turno di  Orccha -
Khajuraho con i templi giainisti e le
sculture mistico-erotiche, avrete le foto
delle abluzioni sul Gange. Quindi la cel-
ebrazione 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/
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Lectio Divina
Martedì 13 Aprile 2010
alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 18

Aprile terza di Pasqua: At 5,27-32.40-41. Sal 29. Ap 5,11-14. Gv 21,1-19 ‘Gesù si manifestò di nuovo

ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme’ (...).

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

Catechisti
I catechisti delle Foranie di Aviano e di Maniago sono attesi Lunedì 12 Aprile alle ore

20.30 presso il Santuario di Madonna di Strada in Fanna per il terzo laboratorio catechis-

tico. Dopo i primi due dedicati a ‘Bibbia e catechesi’ e ‘Fumetto e catechesi’, eccoci al

conclusivo su ‘Musica e catechesi’. Le tre serate saranno guidate da un esperto. E’ un’ot-

tima occasione per riattivare la creatività ed evitare il pericolo sempre in agguato di ‘seder-

si’ beatamente e stancamente. Il fatto di avvertire il bisogno di apprendere sempre e

comunque è un buon indicatore di salute per il catechista.

Appello/i
Canto. In Val tramontina è partito da poco un percorso di for-

mazione al canto liturgico. Ci si incontra ogni due settimane al

Venerdì sera presso il Centro Comunitario di Tramonti di Sotto. Ad

accompagnare il cammino è il M° Gino Lovisa di Maniagolibero,

diplomato ed esperto in canto liturgico. Esortiamo giovani ed adulti

a mettersi dentro con fiducia e con impegno senza dare nulla per

scontato. Dopo una prima fase di ‘accordatura’ sarà la volta dell’apprendimento vero e pro-

prio. Quindi domandiamo pazienza, fedeltà e convinzione. Grazie a tutti coloro che si sono

messi già in moto. I referenti del progetto sono Ilaria Pradolin e Paolo Ferroli. A Meduno

esiste da tanto il fedelissimo Coro Canta & Cammina ora guidato da Sr. Biancangela.

Normalmente si incontrano il Mercoledì sera. Anche qui si attendono disponibilità e nuove

entrate. Ci rivolgiamo a giovani e meno giovani, maschi e femmine. L’obiettivo non è quel-

lo dell’esibizione canora, ma dell’animazione del canto liturgico, ovvero della bellezza nel-

l’azione celebrativa.

Fiori. Vista la splendida stagione e l’esplosione di colori nei nostri giardini sarebbe carino

ed utile che ci venisse la voglia e il piacere di condividere ciò che cresce attorno casa per

addobbare le nostre Chiese. Nulla di meglio dei fiori naturali e veri, rispetto a certe cose

che sanno da serra e da crescite forzate. In ogni Parrocchia esiste un gruppo di donne o di

volontari che si occupa della pulizia e dell’arredo floreale. Rivolgendosi a loro e collabo-

rando con loro si possono trovare i modi per partecipare, far risparmiare e... migliorare.

Messe infrasettimanali. Esortiamo infine ad essere presenti alle Messe infrasettimanali.

Ora abbiamo preso la bella abitudine di celebrare all’interno di esse i vesperi. Talvolta nem-

meno coloro che hanno richiesto l’intenzione si vedono apparire. A Meduno spesso senza

le suore il celebrante dovrebbe officiare davanti al vuoto o, come si diceva un tempo, ‘con-

tro il muro’. Coraggio gente!


