
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si
manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo,
Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon
Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono
e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù
stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro:
«Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro:
«Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non rius-
civano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù
amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore,
si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri
discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano
infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un
fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del
pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la
rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si
squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava
domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò,
prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si man-
ifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.  Gv 21,1-14

Gettarono
18 Aprile 2010

Progetto Susan
Un invito a firmare il 5 x mille per il Progetto Susan anche quest'anno con il codice
900101939. In Agosto iniziamo la costruzione del Centro maternità Susan e Adele e ci
occorre tutto l'aiuto possibile. Grazie. Il 5 x mille si può fare anche solo con il CUD, per
informazioni 3402289271. (Prof. Andrea Cecchini)
Segnaliamo l’indirizzo internet del Progetto: www.progettosusan.it/

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

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 proprio. Quindi domandiamo pazienza, fedeltà e con-

vinzione. 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 quello dell’esibizione canora, ma

dell’animazione del canto liturgico, ovvero della bellezza nell’azione celebrativa.

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

Comunicato 
Progetto Giovani
I comuni di Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra e Polisportiva Val Tramontina in col-

laborazione con: Provincia di Pordenone - Servizio Giovani Comunità Montana del

Friuli Occidentale presentano il 24 Aprile 2010 a TRAMONTI DI SOTTO presso il cen-

tro della Pro Loco di Tramonti di Sotto il Concerto Spettacolo "Vorrei dirti tante cose"

PROGRAMMA

20.45 benvenuto delle autorità

21.00 inizio concerto

Ragazzi di Tramonti

Alunni Scuole Elementari di Tramonti

Ragazzi di Azzano Decimo

Ragazzi di San Vito al Tagliamento

22.00 Apertura chioschi Pro Loco



Lunedì 19 

h. 18.30 - Meduno

5° Anniversario dell’Elezione di Papa Benedetto XVI

Def.to Guido Vettor

Martedì 20  

h. 15.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ti Bidoli Sante, Virginia e figli

Mercoledì 21 

h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Def.to Alimonti Giambattista

Giovedì 22

h. 15.30 - Tramonti di Sopra 

Def.to Emilio Rugo

(f.p.) Def.ti Facchin Luigi 

e Pradolin Pierina - Anniversario

Venerdì  23

h. 18.30 - Meduno presso Chiesa Parrocchiale 

Sabato 24

h. 17.00 - Campone

h. 18.30 - Navarons

Def.to Di Pietro Sergio

DOMENICA 25   IV di Pasqua

h. 9.00 - Sottomonte

Def.ti Timante e Maria Saura - Anniversario

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ta Ferroli Derna (Ines) - Anniversario

(f.p.) Def.ti Corrado Fioravante, Santina e Domenica

h. 10.30 - Meduno 

Def.to Melosso Cesare - Anniversario

(f.p.) Def.ti Fam. Coletti e Mazzarolli

h. 11.00 - Tramonti di Sotto

Def.ti Cozzi Letizia e Minutti Albino - Anniversario

(f.p.) Def.ta Ferroli Delia - Anniversario

(f.p.) Def.ti Facchin Giacomo  e Miniutti Maria

h. 11.00 - Tramonti di Sopra  - Liturgia della Parola

h. 15.30 - Chievolis

Def.to Pellegrinuzzi Antonio

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 Lunedì mattina è a
Maniago per le Confessioni. Martedì
mattina a Claut per la Forania. Giovedì
22 in Seminario per il Ritiro riservato al
Clero. Venerdì pomeriggio celebra una
messa presso la Casa di Riposo di
Cavasso e alla sera scenderà a
Pordenone per il Consiglio Pastorale
Diocesano.

Meduno nascite

Benvenuto a Raffaele De Stefano, figlio
di Carlo e di Francesca Di Luzio, nato il
12.04.2010 alle ore 01.42 presso
l’Ospedale di San Daniele, di Kg. 4,100
per cm. 53. Il nome, dai rimandi sim-
bolici (Dio guarisce), ci spinge ad augu-
rare al nostro ultimo arrivo di amare
con intensità la vita, quella propria e
generosamente anche quella altrui.

www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Questa settimana avete: su Catechesi il
Libretto con la Liturgia della Cena
Ebraica e relative foto; su Formazione
un power point del diacono Mauro dalla
Torre su genitori ed educazione alla
fede, l’interessante omelia del Vescovo
per il Giovedì Santo, e della dott. Enza
Galante un interessante power point
sulla morte e i bambini. L’inserimento
completo delle foto del viaggio di don
Fabrizio in India. La Miduna è puntual-
mente 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 20 Aprile 2010
alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 25
Aprile quarta di Pasqua: At 13,14.43-52. Sal 99: ‘Acclamate il Signore, voi tutti della terra’. Ap 7,9.14-
17.  Gv 10,27-30 ‘Le mie pecore ascoltano la mia voce’ (...).

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

Catechisti
Pars prima

Giovedì 22 Aprile alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno sono attesi i catechisti delle

Parrocchie della Valmeduna. Abbiamo la necessità di verificare i percorsi catechistici  e di

programmare la Chiusura dell’anno di formazione. Stiamo pensando ad una Uscita presso

un Santuario locale.

Pars secunda

I catechisti delle Foranie di Aviano e di Maniago sono attesi Lunedì 19 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’. Siamo alla seconda serata. E’ un’ottima occasione per

riattivare la creatività ed evitare il pericolo sempre in agguato di ‘sedersi’ beatamente e

stancamente. Il fatto di avvertire il bisogno di apprendere sempre e comunque è un buon

indicatore di salute per il catechista.

Casa madre della vita
Venerdì 30 aprile sarà inaugurato alle ore 11.00 a Pordenone in Via Udine 144  l'edificio "Casa

madre della Vita". Fortemente voluto dal nostro Vescovo sarà destinato ad accogliere le donne che

intendono portare a compimento la loro maternità. In questi luoghi troveranno una casa, un rifu-

gio sicuro in cui crescere serenamente i  loro figli. Una risposta concreta di amore, di solidarietà,

come chiede il Vangelo, a quelle donne che probabilmente si trovano ad essere madri non per scelta

ed in contesti a dir poco difficili, spesso di violenza. Gesù ci insegna che "vi riconosceranno da

come vi amerete" e l'amore non è fatto di parole, né di proclami, ma di gesti e di azioni tangibili

che  in questo caso  si concretizzano nel  dare a molte donne forse l'unica  possibilità per essere

madri. Carla Sacchi. Abbiamo chiesto a Carla di pubblicizzare lei stessa l’appuntamento non per

‘farsi pubblicità’, ma perchè è iniziativa della Chiesa locale che tutti interessa e perchè lei stessa è

la titolare di quest’opera ideata come frutto concreto di Chiesa al termine del Convegno diocesano

del 2005.

Veglia Vocazioni
In occasione della Giornata mondiale per le vocazioni il Seminario come ogni anno orga-

nizza una Veglia di preghiera che coprirà la notte tra il 24 e il 25 di Aprile. Le varie Foranie

si alterneranno con turni di un’ora ciascuna. Quella di Maniago dovrebbe coprire a notte

fonda dalle 2.00 alle 3.00. Con un gruppo di ragazzi della Cresima scenderemo per parte-

cipare all’apertura della Veglia espressamente dedicata ai giovani.


