
Pellegrinaggio
Torino
Proponiamo per ragazzi e famiglie un Pellegrinaggio salesiano a Torino

nei giorni 24-26 Giugno 2010. Il fine che ci muove è squisitamente

educativo. Un depliant illustrativo è stato già distribuito. In ogni caso

basta chiederlo a don Fabrizio o alle suore. Lo trovate anche nel sito. Il

programma prevede la visita guidata del Colle e di Valdocco, i luoghi

più significativi di San Giovanni Bosco. Un pomeriggio lo spenderemo

nella cappella della Sindone e nel centro storico di Torino sempre con

visite guidate. Gli adulti hanno una quota di € 220,00 mentre i ragazzi sistemati nelle

strutture salesiane verrebbero a spendere € 120,00. Attendiamo le vostre adesioni.

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti

insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi

un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.

Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su

ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a par-

lare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimer-

si. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che

è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché cias-

cuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la

meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E

come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo

Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della

Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfìlia, dell’Egitto e

delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e prosél-

iti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere

di Dio». At 2,1-11

Pentecoste
23 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 Redazione del Bollettino si è incontrata per organizzare il palinsesto della prossima

edizione del Bollettino. Abbiamo già raccolto del materiale ed invitiamo a spedirci possi-

bilmente via internet (on line): articoli (non più di 3.000 battute spazi inclusi), foto, sug-

gerimenti, notizie varie... I nostri indirizzi telefonici e telematici 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 entreranno in questo progetto

semestrale e un plauso a tutti i membri della Redazione.



Lunedì 24  h. 18.30 - Meduno

Def.ti Fam. De Toni

(f.p.) Def.to Emilio Ferroli

(f.p.) Def.to Rino Del Bianco - Anniversario

(f.p.) Def.ta Sr. Nives Giacomello

Martedì 25 h. 17.30 -  Tramonti di Mezzo Loc. Chiarchia

Chiusura simbolica MESE MAGGIO

Per le anime del Purgatorio

Mercoledì 26  San Filippo Neri - Memoria 

h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Def.ti Ferroli Eugenio e Bruno - Anniversario

Giovedì 27 - Tramonti di Sopra

Def.ta Crozzoli Maria  

(f.p.) Def.ti Crozzoli Giobatta, Minin Elena e Fam.

Venerdì  28  h. 18.30 - Ciago

Def.ta Fantini Maria

h. 20.30 - Tramonti di Sopra

Rosario partendo dal Capitello dell’Emigrante

Chiusura simbolica MESE MAGGIO

Sabato 29

h. 17.00 - Campone

Def.to Bidoli Vittorio - Anniversario

h. 18.30 - Sottomonte

Def.ti Rossi Giacomo e Angela

h. 20.00 - Del Bianco - Rosario

Chiusura simbolica MESE MAGGIO

DOMENICA 30   

Solennità della Ss. Trinità

h. 9.00 - Navarons

Def.ti Passudetti Bruno e Fam. - Anniversario

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Fam. Bidoli e Marmai Angela

(f.p.) Def.ta Marmai Giovanna (Menòn) - Anniversario

h. 10.30 - Meduno 

Def.ti Viel Pietro e Pegorer Margherita

(f.p.) Def.ti Michielli Pietro e Maddalena

(f.p.) Def.ti Fam. Salvi Ignazio

(f.p.) Def.ta Pielli Margherita - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti di Sotto - Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 

Def.ti Gambon Velio e Pietro

(f.p.) Def.to Facchin Giacomo (Pindin) - Anniversario

(f.p.) Def.ti Urban Pietro e Facchin Caterina - Anniversario

h. 15.30 - Chievolis

Def.ta Mongiat Maria (Mimì)

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 Giovedì 27 al mattino
scenderà in Seminario per la prima
delle due convocazioni dell’Assemblea
del Clero.

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: alla nuova
voce ‘Natura&Storia’ la proposta di un
percorso naturalistico (Percorso n° 1
casera-valina-alta-casera-salincheit)
corredato di foto a cura di Renato
Miniutti, un power point con l’ipotesi di
revisione dell’arredamento 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 24 Maggio 2010
alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 30

Solennità della SS. Trinità: Pr 8,22-31. Sal 8: ‘Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita’. Rm 5,1-

5. Gv 16,12-15: ‘lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità’ (...).

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

Festa della Famiglia
Meduno

Domenica 30 Maggio, nel contesto della solennità della SS°

Trinità (la famiglia per antonomasia) la Scuola Materna SS°

Redentore di Meduno celebrerà la sua Festa annuale. Il pro-

gramma prevede la celebrazione della Messa alle ore 10.30

presso la parrocchiale di Meduno. Animeranno i piccoli stri-

gendosi attorno a 4 bimbi, ancora più piccoli, che riceveranno

il battesimo. Precisamente: Marica Beninato, Elisa De Stefano,

Mila Casali, Elia Liva. Le famiglie quindi della Scuola Materna

si trasferiranno nei locali della Parrocchia di Tramonti di Sotto

per una grigliata e per proseguire nel gioco e nell’amicizia. 

Conclusione Anno
Catechistico
Motta di Livenza

Sabato 29 Maggio 2010 si concluderà l’Anno Catechistico

2009-2010 con una Uscita presso Basilica Santuario

Madonna dei Miracoli Motta di Livenza nel V° centenario delle

apparizioni. Ecco il programma: Partenza in Pullman da

Tramonti di Sopra alle ore 8.30, da Tramonti di Sotto alle ore

8.45, da Meduno alle ore 9.00. Arrivo presso il Santuario, Messa animata dai ragazzi.

Premiazioni Olimpiade Catechistica. Pranzo al sacco. Visita e tempo libero per centro stori-

co e gelato. Rientro previsto per le ore 17.00/18.00. Quota di iscrizione: € 10,00 ragazzi cat-

echesi, € 15,00 famigliari. Si versa la quota all’atto dell’adesione. 

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

Navarons: da Lunedì a Venerdì alle ore 19.30

CHIUSURE: Leggere il calendario Liturgico


