
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce

e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non

andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia

mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nes-

suno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una

cosa sola». Gv 10,27-30

Strappare
25 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
Fiori. Vista la splendida stagione e l’esplosione di colori nei nos-

tri 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 collaborando con loro si pos-

sono 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

nemmeno 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, ‘contro il muro’. Coraggio gente!

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

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.Una risposta concreta di amore, di soli-

darietà, 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. 

Estate ragazzi 2010
In questa settimana definiremo il programma dell’Estate ragazzi. Vedremo di conservare

le nostre proposte tradizionali che non hanno solo lo scopo di ‘occupare’ i ragazzi, di

parcheggiarli in luoghi sicuri, o semplicemente di farli divertire, ma di consentire loro di

vivere una piccola ed intensa avventura educativa in un clima ecclesiale dove, almeno

idealmente, si respiri la gioia del Vangelo. Sicuramente avremo il Campo Scuola di

Auronzo. I responsabili della Casa ci hanno in questi giorni confermato la disponibilità dei

locali. Ricordiamo che il Campo Scuola è riservato ai ragazzi a partire dalla Terza

Elementare compiuta.



Lunedì 26 

h. 18.30 - Meduno

Def.to Saverio Segatto

Martedì 27  

h. 15.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ti Bidoli Sante, Virginia e figli

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

Mercoledì 28 

h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 29  

S. Caterina da Siena - Festa

h. 15.30 - Tramonti di Sopra 

Def.ti Gambon Angelino, Giacomo e Facchin Gina

Venerdì  30

h. 18.30 - Meduno 

Sabato 1 Maggio S. Giuseppe - Festa

Festa Chierichetti in  Seminario

Per info chiedere a don Fabrizio

h. 11.15 - Canal di Cuna

h. 17.00 - Campone

h. 18.30 - Sottomonte

DOMENICA 2   V di Pasqua

h. 9.00 - Navarons

In onore della Madonna

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.to Ferroli Franco - Anniversario

(f.p.) Def.to Masutti Arduino

h. 10.30 - Meduno 

Def.ti Fam. De Toni Olindo e Versailles Zucchetto

(f.p.) Def.ta Del Tatto Anna (in Rugo)

(f.p.) Def.to Andreuzzi Giomaria - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti di Sotto  

- Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 

h. 15.30 - Chievolis

Def.to Canderan Pietro - Trigesimo

(f.p.) Def.to Ronzat Giuseppe - Trigesimo

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

Meduno nascite

Benvenuto a Daniele Salemi figlio di
Giuseppe e di Cristina Carrubba nato il
10.04.2010 a San Daniele alle ore
15.30. Di Kg 2,10 per cm 49,5. Il
Daniele biblico è stato l’uomo che forse
è riuscito ad amare Dio con una inten-
sità che nessuno poi ha mai superato.
Caro Daniele la vita allora ti attende
per essere amato e per imparare la
gioia di amare. Buon cammino!

www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Questa settimana avete: su Catechesi il
Libretto con la Liturgia della Cena
Ebraica e relative foto; su Formazione
un power point su Musica e Catechesi;
un secondo power point del diacono
Mauro Dalla Torre su genitori ed edu-
cazione 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 puntualmente sul sito. 

CALENDARIO LITURGICO http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

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

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

Lectio Divina
Martedì 27 Aprile 2010
alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 2

Maggio Quinta di Pasqua: At 14,21-27. Sal 144: ‘Misericordioso e pietoso è il Signore’. Ap 21,1-5.  Gv

13,31-35: ‘Come io ho amato voi, così amatevi anche voi ’ (...).

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

Catechisti/Catechesi
Uno

Giovedì 22 Aprile ci siamo incontrati come Gruppo catechisti. La verifica ha rivelato come

i ragazzi dimostrino sostanzialmente interesse e curiosità. Le debolezze le notiamo in una

certa assenza dal cammino liturgico e in una allenza con i genitori appena, appena suffi-

ciente. Abbiamo deciso di chiudere l’Anno catechistico con una Uscita in corriera al

Santuario di Motta di Livenza (che celebra il 500° anniversario delle apparizioni mariane)

Sabato 29 Maggio al mattino. Seguirà volantino. Inoltre dal 24 al 26 Giugno proponiamo

una Uscita a Torino (sulle orme di San Giovanbni Bosco). L’iniziativa è rivolta a tutte le

comunità, in particolare alle famiglie e ai ragazzi della Catechesi. Anche qui uscirà depli-

ant illustrativo.

Due

I catechisti delle Foranie di Aviano e di Maniago sono attesi Lunedì 26 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 all’ultima serata. 

Canal di Cuna 

1° Maggio 2010

Ore 10.00 Incontro a Piedigiaf 

e breve preghiera

Ore 11.15 Santa Messa 

Saluto delle autorità

Pranzo al sacco

Nel nostro sito web avete scaricabile la pubbli-

cazione ‘In Canal di Cuna’:

http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

troverete ancora una sequenza di immagini

tolte dal DVD di Gino Lorenzini: ‘Stralci di vita

vissuta - Canal di Cuna’

Ricavi

Un pane per amor di Dio: Meduno €
2.143,15 (cifra raggiunta per la splen-
dida generosità di un offerente che
ringraziamo); Tramonti di Mezzo €
164,00; Tramonti di Sotto € 115,00;
Campone € 59,00; Chievolis € 85,43;
Tramonti di Sopra € 137,63.
Venerdì Santo per Terra Santa: Meduno
€ 204,73; Tramonti di Mezzo € 22,00;
Tramonti di Sotto € 70,00; Campone €
59,00; Chievolis € 50,00; Tramonti di
Sopra € 50,00.


