
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio

dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio

è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo

glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un

comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho

amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore

gli uni per gli altri».  Gv 13,31-35

Nuovo...
2 Maggio 2010

Viaggio Svizzera
Un gruppetto di amici ex emigranti della Valtramontina ha deciso di riproporre un Viaggio

in Svizzera dal 23 al 27 Giugno 2010. I programmi nei due Tramonti sono già circolati per

le case. Per quanti lo vorranno è possibile scaricare il file del viaggio anche dal nostro

sito. Altre copie le faremo circolare anche a Chievolis e Meduno. Lo scopo è quello di

ritornare sui luoghi del lavoro in veste più culturale e ricreativa. Per informazioni potete

contattare i signori Giuseppe Rugo e Domenico Varnerin. (Forniamo anche cell.

3383569786 oppure 3338400752). Le iscrizioni si chiudono il 9 Maggio.
Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Consigli
Pastorali 1°
Il 21 Marzo 2010 presso il Seminario si sono incontrati per una

sorta di Ritiro/Riflessione i Consigli Pastorali della Valmeduna.

Avevamo il compito di rispondere ad alcuni quesiti contenuti nella

lettera ‘Chiesa di Concordia-Pordenone: ricorda e cammina’ con-

segnataci dal Vescovo come strumento di preparazione alla

Assemblea Diocesana del prossimo 24 Settembre. Nostro compito era in buona sostanza

indicare delle ‘consapevolezze’ maturate e degli ‘eventi segno’ esperimentati in questi

anni di cammino ecclesiale. Ci siamo divisi in un paio di gruppi. Ecco alcuni appunti del

Primo Gruppo. a) La necessità (assenza di sacerdoti) o la provvidenza (?)  ha provoca-

to nelle comunità della Val Meduna un percorso che  ha fatto loro scoprire il senso di

essere "Chiesa" e quindi la responsabilità di questa appartenenza. b) Positività dell'al-

largamento a tutta la vallata del servizio delle suore, che ha permesso loro di attuare

meglio il loro carisma  e ha dato modo a più persone di conoscere la vita delle religiose.

c) Positività della collaborazione avviata  tra le diverse comunità, tra Consigli Pastorali

e tra i Consigli Pastorali per gli Affari Economici. d) Positività della presenza del

Diacono. e) Buona accoglienza della figura degli incaricati alla distribuzione della

Comunione. f) Consolidamento gruppo Catechisti. g) Partecipazione di due laici alle

attività del Centro di Ascolto Caritas di Maniago. h) Maggiore disponibilità verso i

servizi alla Parrocchia . i) Positività degli incontri di preparazione ai Battesimi.

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

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 3  Santi Filippo e Giacomo

Copatroni di Meduno  - Festa

h. 18.30 - Meduno

Martedì 4 San Floriano Martire

Patrono di Tramonti di Sopra 

h. 18.00 -  Tramonti di Sopra

Mercoledì 5 

h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Def.to Alimonti Giambattista

(f.p.) Def.ti Miniutti Ida, Menegon Ido e Luigi

(f.p.) Def.ta Santa Sina

Giovedì 6  

h. 15.30 - Tramonti di Sopra 

Venerdì  7  Primo Venerdì del mese.

Visita e comunione agli infermi.

h. 18.30 - Meduno 

Def.ta Elena Vettor

Sabato 8

h. 17.00 - Campone

Def.to Canciani Avoledo

h. 18.30 - Navarons

Def.ti Fam. Fàoro

DOMENICA 9   VI di Pasqua

h. 9.00 - Sottomonte

Def.ti Fabris Pietro e Vanin Marcella

(f.p.) Def.ti Fabris Antonio, Napoleone e Umberto

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Marmai Giovanni, Giacomo e Angela

(f.p.) Def.ti Corrado Alessandro e Fabrizio

(f.p.) In onore della Madonna

h. 10.30 - Meduno 

Def.ta Del Zotto Rosina - Anniversario

(f.p.) Def.ti Zatti Franco e Antonio

(f.p.) Def.to Pielli Albino - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti di Sotto  

Def.to Miniutti Decio - Anniversario

(f.p.) Def.to Melosso Pietro

(f.p.) Def.ta Facchin Caterina - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti di Sopra - Liturgia della Parola

h. 15.30 - Chievolis

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

Preghiera Maniago

Venerdì 7 Maggio alle ore 20.30 presso
il Duomo di Maniago si tiene l’ultimo
incontro di preghiera foraneale. Titolo:
Non potete servire Dio e la ricchezza. Si
parte dalla casa delle suore alle ore
20.10 circa.

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.La Miduna è puntual-
mente sul sito. 

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

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

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

Lectio Divina
Lunedì 3 Maggio 2010
alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 9

Maggio Sesta di Pasqua: At 15,1-2.22-29. Sal 66: ‘Dio abbia pietà di noi e ci benedica’. Ap 21,10-

14.22-23.  Gv 14,23-29: ‘Se uno mi ama, osserverà la mia parola’ (...).

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

Genitori Valtramontina
Ricordando l’interessante incontro sul senso di colpa e ricordandovi il secondo degli appun-

tamenti di formazione per genitori, vi attendiamo presso il Centro Comunitario di Tramonti

di Sotto Mercoledì 5 Maggio 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: dimensione religiosa e responsabilità genitoriale’. In questa stagione culturale ed

ecclesiale ci accorgiamo in modo sempre più evidente che senza il coinvolgimento dei gen-

itori tutto rimane sulla crosta e non porta frutto. 

Raccolta indumenti
Sabato 8 Maggio 2010

Dei volontari consegneranno in settimana sacco e volantino illustrati-

vo. E’ una iniziativa della Diocesi alla quale partecipiamo anche noi come

Parrocchie. Se avete ulteriore materiale dovete inserirlo in un sacco nero e sig-

illarlo. L’importante è che vi atteniate alle indicazioni del volantino. Il Ritiro dei

sacchi avverrà solo ed esclusivamente Sabato 8 Maggio 2010 nel pomeriggio

dalle ore 14.00. Posizionate il sacco davanti casa, vicino alla strada. Con la sol-

idarietà semplice riusciremo a finanziare una importante quantità di progetti della

Caritas di Concordia Pordenone (missioni, emarginazione, sostegno ai deboli,

iniziative di recupero...). Grazie!

Incontri Sr. Nevina

Domenica 9 Maggio alle ore 15.30 pres-
so il Centro Comunitario di fronte alla
Scuola Materna Sr. Nevina proseguirà i
suoi incontri a scadenza mensile. Sono
offerte formative per giovani e adulti
disponibili a lasciarsi interrogare nella
fede, a cercare le ragioni della speran-
za, ad approfondire il credere.

Festa della Mamma 

Sabato 8 Maggio 2010 ore 20,30. Vi
aspettiamo tutti presso la sala Somsi di
Tramonti di Sopra per festeggiare
insieme ai bambini e agli alunni del
Centro Sociale Scolastico "Val
Tramontina" la Festa della Mamma.
Seguirà uno spettacolo di animazione!
Sono gradite torte e dolci, il cui ricava-
to finanzierà alcune iniziative didat-
tiche per i nostri bambini. La Pro Loco

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 


	Viaggio Svizzera: 


