
Consigli
Pastorali Incontro
Venerdì 21 Maggio alle ore 20.30 presso l’Oratorio don Giordano

Tarticchio si incontrano i membri dei Consigli Pastorali e degli

Affari Economici della Valmeduna. Saremo aiutati dalla presenza

di Mons. fermo Querin, Vicario per la Pastorale Diocesana. Questo

secondo passo, il primo lo abbiamo già compiuto con il Ritiro in Seminario, di cui abbi-

amo già reso conto, ci consentirà di prepararci per l’Assemblea Foraneale e per

l’Assemblea Diocesana previste per il mese di Settembre. A noi il compito di individuare

uno o più eventi significativi da raccontare, e soprattutto di maturare la consapevolezza

di ciò che si profila nell’immediato orizzonte, o se volete di proseguire in questo cam-

mino di costruzione di un volto nuovo e più corresponsabile di Chiesa.

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli

inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli

che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua

passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle

cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di

non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa

del Padre, «quella – disse – che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con

acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli

dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale

ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere

tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo

Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in

tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo

guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fis-

sando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si

presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?

Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in

cui l’avete visto andare in cielo». At 1,1-11

Ascensione
16 Maggio 2010

S.O.S.
Il Vescovo lancia un messaggio accorato per rimpinguare il Fondo di Solidarità dioce-

sano, che si sta rivelando provvidenziale per molte famiglie in seria emergenza eco-

nomica. La proposta, rivolta a quanti hanno lo stipendio assicurato, è di far pervenire,

attraverso i parroci alla Caritas Diocesana, € 50,00 di un loro stipendio.

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

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

Calendario 
Estate ragazzi 2010
Il Grest, nelle due consuete sedi di Meduno e Tramonti di

Sotto, sarà realizzato dal 5 al 17 di Luglio. Lo sfondo inte-

gratore sarà quello del biblico Giona (il tipo della balena).

Saliremo al Campo Scuola di Auronzo dal 22 Luglio al 1

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

Elementare compiuta. Il Corso di Ricamo si farà per l’intero mese di Luglio, le info usci-

ranno con il volantino del Grest. Anche il Minigrest con i piccoli riusciamo a proporlo. A

breve stamperemo un depliant per i genitori interessati.

Bollettino Estate 2010
La scorsa settimana la Redazione del Bollettino si è incontrata per organizzare il palinses-

to della prossima edizione del Bollettino. Abbiamo già raccolto del materiale ed invitiamo

a spedirci, possibilmente via internet (on line), il materiale: articoli (non più di 3.000 bat-

tute spazi inclusi, foto, suggerimenti, notizie varie... I nostri indirizzi telefonici e telem-

atici già li conoscete. Esortiamo Amministrazioni, Associazioni e gruppi a non attendere

le ultime ore. Tempo rimanente per l’invio: sino a metà Giugno. Grazie a quanti entreran-

no in questo progetto semestrale e un plauso a tutti i membri della Redazione.



Lunedì 17  h. 18.30 - Meduno

Def.to Titolo Cesare

Martedì 18 

h. 17.30 -  Tramonti di Mezzo

Per vivi e def.ti di Gardelin

Mercoledì 19 

h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 20  

Venerdì  21  

h. 18.30 - Meduno 

Def.to Del Bianco Antonio - Anniversario

Sabato 22

h. 17.00 - Campone

Def.ti Herta Schley e Rina Moruzzi

h. 18.30 - Navarons

Def.ti Tommaso e Fam. Miniutti

DOMENICA 23   

PENTECOSTE

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

25° di Nozze dei coniugi Ulisse Peccol e Irma Marmai

con i figli Silvia e Massimiliano

Def.ti Fam. Marmai e Peccol

h. 10.30 - Meduno 

Def.ta Bearzotti Graziella

(f.p.) Def.ta Titolo Elisabetta

(f.p.) Def.ti Aligi e Augusto Ferroli - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Def.to Cleva Sante - Anniversario

(f.p.) Def.ta Cleva Vittoria

(f.p.) Def.to Natale Mario - Anniversario

Def.to Rugo Antonio

Def.ti Fam. Vallar (Lidia)

h. 11.00 - Tramonti di Sopra - Liturgia della Parola

h. 15.30 - Chievolis

Def.ti Pellegrinuzzi Giobatta, Attilio e Antonia

(f.p.) Def.ti Mongiat Maria (Anniversario) e Luigi

h. 15.30 - Sottomonte

Processione accompagnata dalla Banda

Intenzione persona devota

(f.p.) Def.ti Del Zotto Sante, Cilia Maria e Melosso Angela

Def.ti Vanin Domenico, Carolina e Antonio

(f.p.) Def.ti Vanin Bonaventura e Rosina

(f.p.) Def.ta Rossi Giuseppina

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

Pellegrinaggio Torino

Sono già aperte le iscrizion i per il
Pellegrinaggio salesiano di fine Giugno.
Il volantino lo trovate anche sul sito.

Peccol Natalino e Fam.

La famiglia di Peccol Natalino, che
risiede in Inghilterra, ha fatto pervenire
una donazione di € 5.000,00 per la
Parrocchia di Tramonti di Sopra.
Ringraziamo per la generosità e l’attac-
camento alle radici. Una parte dell’of-
ferta sarà investita per le imminenti
argentature.

www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Questa settimana avete: un power point
con l’ipotesi di revisione dell’arreda-
mento liturgico della Chiesa di
Tramonti di Mezzo dell’Arch. Martinuzzi
di Maniago, su Tramonti di Sotto.Il
Bollettino Natale 2009.

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

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

Lectio Divina
Lunedì 17 Maggio 2010
alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 23

Maggio Solennità di Pentecoste: At 2,1-11. Sal 103: ‘Benedici il Signore, anima mia! ’. Rm 8,8-17 .  Gv

14,15-16.23-26: ‘Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà’ (...).

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

Messa di Prima Comunione
Tramonti

Domenica 23 Maggio alle ore 11.00 celebreremo a Tramonti

di Sotto la Messa di Prima Comunione. Accompagnamo i

nostri tre ragazzi con fiducia e affetto. Eccoli: Martina

Crozzoli, Davide Nevodini, Corin Piscitiello. Ringraziamo

Maria Luigia per il suo scrupoloso e affettuoso

accompagnamento nel cammino di educazione alla

fede di questi piccoli. Giovedì insieme agli amici

di Meduno scenderemo al Giglio di Porcia. E’ una

cooperativa di solidarietà nella quale sono ingaggiati porta-

tori di handicap. Il Signore ama i più piccoli ed insegna a fare

altrettanto.

Argenteria

In settimana è partito parecchio materi-
ale delle nostre Chiese per i laboratori e
di argentatura e pulitura. Non si tratta
di pezzi d’arte, ma sono pur sempre
oggetti utili per il culto e che vanno
tenuti con un tantino di dignità.

Gruppi Catechesi

Sabato 22 nel pomeriggio a Tramonti di
Sotto si incontrano i genitori dei piccoli,
alla sera a Meduno i giovani di Prima
Superiore vivranno un momento di
festa e convivialità, anche con la parte-
cipazione dei genitori.

Festa di Santa Rita
Domenica 23 Maggio 2010

Sottomonte

Programma:

ore 15.30 Messa 

animata dalle coppie sposi e dal Coro Piccolboni

ore 16.15   Processione accompagnata dai ragazzi della Messa di Prima Comunione,

e dalla Banda. Percorso:  P.zza Miani, B.go Pastori. 

Rientro (breve) per v. Mizzeri 

ore 16.40  Benedizione delle Rose

La Parrocchia e il Comitato di S.Rita ringraziano: 

il bar Vanin, il Coro Piccolboni, la banda, i carabinieri...

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

Maggio  Mese Mariano 
Il mese è deputato alla preghiera del Rosario. E’ una preghiera litanica fatta di

antiche parole che in buona parte escono dai testi biblici, ritmata e ripetitiva secon-

do una tradizione orientale apprezzata anche nel mondo giovanile attuale, adatta per

ogni fascia di età ad esprimere i sentimenti e i bisogni del cuore.

Tramonti di Sopra: da Lunedì a Venerdì alle ore 17.30

Tramonti di Mezzo: da Lunedì a Sabato alle ore 17.00

Tramonti di Sotto: tutti i giorni alle ore 18.00 

Chievolis: da Lunedì a Sabato alle ore 17.00

Meduno: presso la Chiesa Parrocchiale da Lunedì a Venerdì alle ore 16.30

Sottomonte: da Lunedì a Venerdì alle ore 20.00


