
Sito
parrocchiale
Con il nostro sito web interparrocchiale siamo stati seg-

nalati ripetutamente dagli organi informativi diocesani

come bell’esempio da tenere sott’occhio. Anche la stam-

pa locale si è occupata di noi con curiosità ed interesse. Il rapportino mensile ci informa

che ci sono sempre intorno alle 300 nuove visite assolute. E’ uno stimolo per noi che ci

sollecita a proseguire con lena e fedeltà. Da più di un anno il sito viene aggiornato setti-

manalmente con materiale fresco. Vi segnaliamo la nuova rubrica Natura&Storia. Tra

poco apriremo uno spazio per i nostri files video. Allo studio c’è l’idea di avviare un Blog

collegato e un gruppo su Facebook. Per fare questo abbisognamo della collaborazione di

tutti, anche del pensionato che ha delle vecchie e importanti cartoline da condividere.

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a

guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a dec-

linare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché

vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare

cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date

loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani

e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta

questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai

suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così

e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò

gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai

discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e

furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. Lc 9,11-17

Corpus
Domini
6 Giugno 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.
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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 le

trovate sul volantino del Grest. Anche il Minigrest con i piccoli riusciamo a proporlo. Nel

sito su Eventi avete già i depliant scaricabili.

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 7 

Martedì 8

Mercoledì 9

Giovedì 10

Venerdì  11  

Sacratissimo Cuore di Gesù - Solennità

Sabato 12 

Cuore Immacolato di Maria - Memoria

h. 17.00 - Campone

h. 18.30 - Navarons

In onore di Maria

DOMENICA 13  XI Tempo Ordinario

h. 9.00 - Sottomonte

Def.to Miniutti Giuseppe

(f.p.) Def.to Primo Vanin

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti fam. Corrado (Candido)

(f.p.) Def.ta Marchi Marmai Irma - Aniversario

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

Anniversario

(f.p.) Def.ti Menegon Luca, Delfino e Antonio

h. 10.30 - Meduno 

BATTESIMO di Lara Cartelli 

figlia di Alessandro e Merlo Alessandra

Def.ti Bravin Pietro e Bearzotti Verbena

(f.p.) Intenzione persona devota

(f.p.) Def.ta De Stefano Marta

(f.p.) Def.ti Vallerugo Ludovina, Chantal (Anniversario) e Antonio 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto - Messa e

Processione in onore di San Antonio

Def.to Alimonti Giambattista

(f.p.) Def.to Alimonti Costantino

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

h. 11.00 - Tramonti di Sopra

Def.ta Facchin Itala - Anniversario

h. 15.30 - Chievolis  Def.ta Mongiat Pazienza Ferdinanda

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 da Lunedì 7 a Venerdì 18
sarà ad Oxford. Il suo cell. rimane acce-
so e può rispondere on line. Per ogni
necessità ci si rivolge alle Suore.

Viaggio a Santiago de Compostela

Per quanti fossero interessati proponi-
amo un viaggio a Madrid - Santiago de
Compostela per fine Agosto. Il depliant
lo avete nel sito web oppure si può
richiedere a don Fabrizio.

Uscita Gruppo Cresimandi

Domenica 13 Giugno nel pomeriggio i
cresimandi con genitori e catechisti
scenderanno a Concordia per visitare
gli scavi archeologici della Cattedrale.
Sarà la loro uscita catechistica di fine
anno.
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Lectio Divina

Riprenderà Lunedì 21 Giugno 2010
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Consigli
Pastorali n° 1

Il 21 Maggio è stata effettuata una riunione serale dei Consigli

Pastorali della Valmeduna per prepararci alle due Assemblee (di

Forania e di Diocesi) che saranno celebrate in Settembre. Il Vescovo

desidera che ogni zona pastorale racconti attraverso cartellone o

altro mezzo audiovisivo, una o più esperienze significative che possono rappresentare i

cambiamenti in atto e le scelte fatte in ascolto delle mutate condizioni sociali e soprattutto

in obbedienza ai piani pastorali. Alla serata avevamo invitato Mons. Fermo Querin che è il

Vicario Episcopale per la pastorale diocesana. Mons. Fermo è venuto in compagnia del

Diacono Mauro Dalla Torre. Ecco parte del verbale di quella sera. Introduce don Fabrizio.

Ricorda che siamo chiamati a sagomare un nuovo volto di Chiesa e che tale operazione

non è solo tecnica-organizzativa, ma eminentemente ecclesiale, di responsabilità nella

fede. Più che rimpiangere il passato è sul futuro il punto sul quale porre attenzione. Mons.

Fermo esordisce dichiarando che per fare Chiesa ogni età è buona. Il problema non è anz-

itutto logistico, ma di intesa nella fede. Ricorda che il Papa incoraggia a vivere una vita di

fede, di amore, di fiducia, di responsabilità. La fede è risposta ecclesiale ad un buon annun-

cio e così, come fanno gli sposi che si annunciano il loro amore, si mette su famiglia. La

cultura contemporanea non facilita la relazione di gratuità, la relazione con Dio. Quindi lo

sforzo della fede sarà più intenso. Il credente darà tempo alla Parola, alla preghiera quo-

tidiana. Si prende carico della Chiesa. Sente che se va male la Chhiesa va male anche la

sua famiglia, la sua carne. Sarà difficilissimo che il Parroco sia presente ovunque c’è da

ascoltare ed incoraggiare. Sarà il singolo credente che darà il suo ascolto. E’ la comunità

chiamata ad essere riferimento e testimomonianza. Il cristiano dirà: ‘Questo è compito mio

perchè sono Chiesa!’. Se non facciamo questo passaggio prima o poi ci stuferemo.

L’organizzazione fallirà. Noi non abbiamo scelto un programa tecnico, abbiamo scelto

Cristo. Viene poi distribuito un grafico. Si evidenzia che nel giro di 10 anni oltre 110 preti in

servizio supereranno i 75 anni. Il futuro sarà quello di collegarsi e fare squadra. (...) segue.
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Tredicina 
Tramonti di Sotto

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 precisa-

mente 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 biz-

zarra. Impariamo da lui a fare la nostra lectio divina, a leggere il Vangelo trovandovi il mistero di Dio

e il mistero dell’uomo. Buona esortazione per noi talvolta così affacendati e superficiali.


