
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.

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 

«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete

capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità,

vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma

dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi

glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà.

Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che

prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».

Gv 16,12-15

Trinità
30 Maggio 2010

Vescovo Poletto
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 31 Visitazione della B.V.Maria - Festa  

h. 18.30 - Meduno

Def.ti Rovedo Aldo e Fam.

(f.p.) Def.to Boz Pietro

(f.p.) Def.ta Sr. Celestina

Martedì 1 Giugno  San Giustino M. - Memoria 

h. 17.30 -  Tramonti di Mezzo 

Def.ti Fam. di Anusca

Mercoledì 2

Giovedì 3  San Carlo Lwanga & C. - Tramonti di Sopra

Def.ti Urban Maria (Anniversario)  e Pradolin Achille

Venerdì  4  Primo Venerdì del mese. 

Visita e comunione agli infermi.  

h. 18.30 - Ciago

Def.ta Fantini Maria - Anniversario

(f.p.) Def.ti Alice e Alessio

Sabato 5 h. 17.00 - Campone

h. 18.30 - Sottomonte

DOMENICA 6    Corpus Domini

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.to Menegon Giuseppe - Anniversario

(f.p.) Def.ti Ferroli Caterina e Giacomo

(f.p.) Def.ti Marmai Giovanni e Noemi - Anniversario

(f.p.) Def.ti Marmai Paolo, Anna e Lucio

h. 10.00 - Navarons - Messa e Processione 

accompagnata dal Gruppo Musicale Medunese

Def.ta Milena Frare

h. 11.00 - Meduno - Messa e Processione 

accompagnata dal Gruppo Musicale Medunese

Def.ti Fam. Cozzi Giovanni

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

(f.p.) Def.to Cassan Dino - Anniversario

(f.p.) Def.to De Stefano Domenico

h. 11.00 - Tramonti di Sotto - Messa e Processione 

Def.to Alimonti Giambattista

(f.p.) Def.to Alimonti Costantino

(f.p.) Def.to Facchin Rino - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti di Sopra - Messa e Processione 

Def.ti Titolo Onorina, Ernesto, Salvatore (Giacomina di Mesa)

(f.p.) Def.ti Pradolin Guglielmo e Rovedo Giuseppe

h. 15.30 - Chievolis  

Def.to Mongiat Gianni - Anniversario

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 3 al mattino scen-
derà in Seminario per la seconda delle
due convocazioni dell’Assemblea del
Clero.

www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Questa settimana avete: una nuova
sequenza fotografica di Raffaella
Corrado su Natura&Storia, una prima
tranche di foto storiche della Val
Tramontina a cura di Fulvio Graziussi, e
sempre alla stessa voce 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.

Santa Rita Sottomonte

Per la Festa di Santa Rita sono stati rac-
colti al netto grazie alla iniziativa di
autofinanziamento ‘Petali di Rosa’ €
750,00 ca. Ringraziamo della gen-
erosità con la quale andremo a fare dei
piccoli interventi di manutenzione sulla
Chiesetta.

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

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

Lectio Divina
Lunedì 31 Maggio 2010
alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 6

Solennità del Corpus Domini: Gen 14,18-20. Sal 109: ‘Tu sei sacerdote per sempre’. 1Cor 11,23-26.

Lc 9,11-17: ‘Egli prese i cinque pani e i due pesci’ (...).

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

Sposi &
Ministri Straordinari

Il Vescovo desidera tanto incontrare tutte le famiglie invitandole

presso il Santuario di Madonna del Monte di Marsure. Le invita

allora alla Festa della Famiglia per il 2 giugno 2010.

Programma: 9.30 accoglienza - 10.00 intervento del Vescovo e

testimonianze - 12.30 pranzo - 14.30 pomeriggio insieme -

16.30 conclusione. Proseguendo una simpatica tradizione con-

voca paternamente tutte le coppie fidanzati sempre presso il

Santuario di Madonna del Monte di Marsure  il 4 giugno 2010.

Programma: 20.00 accoglienza - 20.30 veglia di riflessione e

preghiera - 22.00 momento conviviale.

Sabato 5 Giugno si tiene il Convegno per i ministri straordinari

della comunione presso il Santuario di Madonna del Monte di Marsure. Si inizia alle ore

15.30. A tal proposito ricordiamo che le nostre Parrocchie si sono dotate di un convinto

gruppetto di donne che assieme al sacerdote e alle suore provvedo a distribuire mensil-

mente la comunione agli infermi il primo Venerdì del mese. E’ un segno ancor più elo-

quoente di una Chiesa entra nelle case dei malati, che si prende cura di ascoltare e con-

solare, che dà una mano al Signore che intende essere vicino alle sue pecore.

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

Tredicina 
Tramonti di Sotto

Dal 1° di Giugno alle ore 18.00 si terrà nella Chiesa di

Tramonti di Sotto la ‘Tredicina’. Si proseguirà per tutte le

sere sino alla celebrazione della memoria del Santo che

ricorre precisamente Domenica 13 Giugno. La Tredicina è

una forma devozionale che unisce intorno alla bella ed

evangelica figura di Fernando da Lisbona, chiamato san

Antonio di Padova, intercessioni accorate, canto e rimandi

biblici. Si racconta che Antonio, di intelligenza straordinaria,

conoscesse a memoria tutta intera la Bibbia e a giudicare

dai suoi discorsi tutti intrisi si sapienza biblica la cosa non

appare bizzarra. Impariamo da lui a fare la nostra lectio div-

ina, a leggere il Vangelo trovandovi il mistero di Dio e il mistero dell’uomo. Buona

esortazione per noi talvolta così affacendati e superficiali.


