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Consigli
Pastorali 2°
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’ consegnataci 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
Secondo Gruppo. 1) L'esperienza pastorale nelle nostre parrocchie ha creato unione tra
le persone. 2) Questa esperienza ci ha portato a lasciare alle spalle il passato ed essere
proiettati verso un nuovo modello di Chiesa senza disprezzare e dimenticare il passato.
3) Questa esperienza ci ha fatto capire il senso vero della Chiesa, come l'attività di ogni
cristiano sia importante all'interno di essa. 4) La lectio divina è stata importante perché
ci ha avvicinato di più alla Parola di Dio e alla fede. Questo è molto importante perché
ci porta a fare il servizio verso la chiesa con più amore, con più stimolo e più convinzione. 5) L'importanza fondamentale è stata l'unione dei consigli pastorali della Val
Meduna perché ci ha dato la possibilità di confrontarci, di dire le proprie idee, di condividerle e di affrontare meglio i problemi. 6) E' stato bello e importante anche condividere
le celebrazioni della vallata per sentirsi tutti fratelli.

Estate ragazzi 2010
La scorsa settimana ci siamo incontrati per definire il programma dell’Estate ragazzi. Il
Grest, nelle due consuete sedi di Meduno e Tramonti di Sotto, sarà realizzato dal 5 al 17
di Luglio. Lo sfondo integratore 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. Per il
Corso di Ricamo stiamo organizzandoci. Se ci fossero delle donne disponibili sono pregate di farsi avanti. Siamo ancora in fase di valutazione per il Minigrest con i piccoli, ma
relisticamente dovremo farcela a proporlo.

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.
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Insegnerà
9 Maggio 2010
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama,
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie
parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi
ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di
voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho
detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo,
io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete
udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve
l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».
Gv 14,23-29
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CALENDARIO LITURGICO http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/
Lunedì 10
Martedì 11
h. 17.30 - Tramonti di Mezzo
Per vivi e def.ti di Gardelin
Mercoledì 12
h. 17.30 - Tramonti di Sotto
Giovedì 13
h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Def.to Urban Pietro, moglie e figli

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
S.O.S

Venerdì 14
San Mattia apostolo - Festa
h. 18.30 - Meduno
Def.to Mike Wright
Sabato 15
h. 17.00 - Campone
h. 18.30 - Sottomonte
Def.to Vian Giobatta
DOMENICA 16
ASCENSIONE DEL SIGNORE
h. 9.00 - Navarons
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Corrado Erik - Anniversario
(f.p.) Def.ti Bidoli Diego e genitori - Anniversario
(f.p.) Def.ti Mozzon Armando e Assunta Anniversario
h. 10.30 - Meduno
Def.ti Fam. Cozzi Antonio
(f.p.) Def.ta Di Giusto Renata - Trigesimo
h. 11.00 - Tramonti di Sotto - Liturgia della Parola
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
Def.ta Facchin Caterina - Anniversario
(f.p.) Def.to Facchin Sante (Scrin) - Anniversario
(f.p.) Def.ta Titolo Stefania
Def.ta Gabrielloni Antonietta - Anniversario
h. 15.30 - Chievolis
Def.to Titolo Valentino
(f.p.) Def.ti Mongiat Lodovino e Olivina
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Il Vescovo lancia un messaggio accorato per rimpinguare il Fondo di Solidarità
diocesano, che si sta rivelando provvidenziale per molte famiglie in seria
emergenza economica. 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.
www.parrocchiedellavalmeduna.it/
Questa settimana avete: 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. Un
power point su Musica e Catechesi in
Catechesi. Il Bollettino Natale 2009.
Argenteria
In settimana partirà parecchio materiale 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.
Festa della Mamma
Il 9 Maggio la tradizione vuole che celebriamo la Festa della Mamma.
Lasciando perdere certo mammismo
italico, siamo dell’idea che le mamme
vanno ringraziate, coccolate ed incoraggiate. Spesso fanno gli straordinari
per i loro figli senza rivendicazioni
salariali. Maria, madre prototipo, interceda per le nostre genitrici e le benedica con generosità.

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 secondo 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

Messa di Prima Comunione
Meduno

Domenica 16 Maggio alle ore 10.30 celebreremo
a Meduno la Messa di Prima Comunione.
Accompagnamo i nostri ragazzi con fiducia e
affetto. Eccoli: Alessandro Beacco, Mattia Cilia,
Emira Cimarosti, Aurora Del Pin, Simone Fabris,
Eleonora Grillo, Maria Magnan, Giulio Menegon,
Simone Mian, Beatrice Muzzo, Andrea Pielli,
Andrada Daniela Stroe, Martina Vallar, Francesco
Vanin, Giulia Zecca, Letizia Zilli. Ringraziamo il
materno ed efficace servizio educativo delle catechiste Norma, Luisa e Giuliana.

Genitori Seconda Elementare
Mercoledì 12 Maggio alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno si incontrano i genitori dei bambini di Seconda Elementare assieme alle loro catechiste. In una stagione come la nostra di appiattimento culturale e religioso, e nella quale il luogo per eccellenza di trasmissione della fede boccheggia religiosamente è necessario imparare ad investire sempre più nei genitori. Non abbiamo pretese
di conversioni di massa, ma la voglia di tenere stretta la relazione, di ascoltare e di seminare. Siamo
convinti che il Vangelo non è ulteriore affanno tra i mille, ma luce e bellezza.

Lectio Divina
Lunedì 10 Maggio 2010
alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 16
Maggio Ascensione del Signore: At 1,1-11. Sal 46: ‘Popoli tutti, battete le mani! ’. Eb 9,24-28;10,19-23.
Lc 24,46-53: ‘Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo’ (...).
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