
Sito
parrocchiale
Provate ad entrare nella sezione Natura&Storia. Questa setti-

mana troverete delle interessantissime foto storiche arrivate dal-

l’archivio personale di Fulvio Graziussi. Gustatevele e fatele girare ad altri. Abbiamo

inserito qui il ‘Progetto Affresco di Meduno’. Sempre all’interno di questa area avete

delle splendide immagini dalla nostra Raffaella Corrado e un terzo itinerario escursion-

istico proposto da Renato Minutti, esperto conoscitore del nostro territorio montano. Tutti

i depliants dell’Estate ragazzi sono scaricabili dal sito alla voce Eventi.

In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa

del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città,

saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando

dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciu-

gava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il

fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi

è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!». Gesù (...) vol-

gendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in

casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi

con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei

invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto

con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti

dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al

quale si perdona poco, ama poco».Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati».

Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i

peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!». Cfr

Lc 7,36-50

Peccatrice
13 Giugno 2010

Richieste
Generosamente e solertemente alcuni hanno risposto alla richiesta del Vescovo di rimpinguare con

il contributo di € 50,00 (tolti da uno stipendio ‘garantito’) il Fondo Caritas per interventi di emer-

genza per i senza lavoro. Attediamo altri versamenti in segno di condivisione con i meno fortu-

nati.
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Calendario 
Estate ragazzi 2010
Mercoledì 16 alle ore 16.30 presso il Centro Comunitario di

Meduno avvieremo il percorso formativo degli animatori del

Grest. Patrizia, una maestra cestaia di Frisanco, ci introdurrà

nell’arte dell’intreccio e della fabbricazione di cesti ed altri

oggetti con i vimini. 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. 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.

Gulliverlandia
Giovedì 17 Giugno i bambini della nostra Scuola Materna usciranno in trasferta per

Gulliverlandia. Si tratta di un animato parco giochi sito in Lignano. Riportiamo qui un pas-

saggio dell’articolo di Luigi Santarossa uscito sul Messaggero a proposito dell’iniziativa

annuale da poco realizzata relativa alla sicurezza. ‘La portavoce delle insegnanti spiega che si

è trattato di una operazione concordata con la Squadra comunale della Protezione Civile, gui-

data dal caposquadra Andrea Vallerugo e che la simulazione si è svolta senza particolari

inconvenienti. L'allarme è stato diffuso dal suono della sirena, recepito prontamente dalla

cinquantina di bambini della quattro sezioni.’ (...)



Lunedì 14 

Martedì 15

Mercoledì 16

Giovedì 17

Venerdì  18

Sabato 19

h. 15.30 - Meduno

Matrimonio dei giovani 

Alan Stefanin e Manuela Bevilaqua

h. 17.00 - Campone

h. 18.30 - Sottomonte

Def.to Bravin Domenico

(f.p.) Def.ta Mian Anetta

DOMENICA 20  XII Tempo Ordinario

h. 9.00 - Navarons

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Pielli Angela e Giacomo - Anniversario

(f.p.) Def.ta Marmai Patrizia - Anniversario

(f.p.) Def.ti Ferroli Corinna e Bruno -

Anniversario

h. 10.30 - Meduno 

Battesimo del piccolo Alex Biason

figlio di Federico e di Ester Saura

Def.ti Salvi Agostino e Fam. Agostini

(f.p.) Def.to Bearzotti Luigi

(f.p.) Def.to Faganel Antonio

(f.p.) Intenzione persona devota

h. 11.00 - Tramonti di Sotto

h. 11.00 - Tramonti di Sopra  - Liturgia della Parola

h. 15.30 - Chievolis  

Def.to Mongiat Pietro (Carèl) - Anniversario

(f.p.) Def.ti Canderan Pietro ed Elis

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 Venerdì’ 18 ritorna da
Oxford. Il suo cell. rimane acceso 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.

Sr. Nevina

Domenica 20 Giugno alle ore 15.30
presso il Centro Comunitario di Meduno
Sr. Nevina terrà l’ultimo dei suoi incon-
tri formativi annuali per giovani ed
adulti. Le offerte e le proposte in questa
direzione sono come un treno locale che
si ferma obbediente ad ogni sosta lungo
il cammino. Si ferma e le porte si
aprono...
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Lectio Divina
Lunedì 21 Giugno 2010
alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 27

Giugno: 1Re 19,16.19-2. Sal 15: ‘Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio’. Gal 5,1.13-18. Lc 9,51-62: ‘Lascia

che i morti seppelliscano i loro morti’ (...).
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Consigli
Pastorali n° 2
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 pos-

sono 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 venu-

to in compagnia del Diacono Mauro Dalla Torre. Ecco la seconda parte del verbale di quel-

la sera. (...) Così prosegue Mons. Fermo: ‘Il futuro è collegarsi, fare squadra. Perchè non

celebrare in un’unica sede la Messa di Prima Comunione o gestire la catechesi in un unico

luogo? Arriverà il momento nel quale si farà fatica a celebrare i funerali. Conservare la fede

significa alimentarla personalmente e trasmetterla tra le mura di casa. Se rimaniamo in una

logica consumistica, quella della Parrocchia come agenzia di servizi a prezzi modici, la bot-

tega rischia di svuotarsi di merci e di clienti’. Interviene il Diacono Mauro Dalla Torre: ‘Il prete

ha da sempre goduto di una sua identità, di un ruolo riconosciuto. Il laico deve reinventarsi.

Un tempo gli veniva chiesto di andare a Messa. Oggi il battezzato è chiamato ad essere atti-

vo, ad agire per fede. La cultura e i cambiamenti richiedono di esporsi, di dare una risposta

di amore. I cristiani non sono ‘migliori’ degli altri. Essi si contraddistinguono per il fatto che

hanno fatto una scelta di fede, che ci credono e agiscono di conseguenza con passione e

convinzione. E’ una questione di innamoramento’. A questo punto alcuni membri dei Consigli

Pastorali reagiscono esponendo preoccupazioni e domande di chiarimento. Riprende Mons.

Querin: ‘Talvolta dai nostri tentativi di formulare risposte nuove escono cose sgrammaticate.

In ogni caso ‘escono’, lentamente escono fuori. Ciò che è importante è mettersi in stato di

formazione permanente e di confronto in rete. La Diocesi con la Scuola per

Animatori/Coordinatori sta attrezzandosi. Esiste un sito web diocesano riorganizzato per

accogliere le proposte della periferia e farne circolare delle altre dal centro verso la perife-

ria. Attraverso la sperimentazione si possono muovere dei piccoli, ma significativi passi’.

Interviene Giacomo Urban dichiarando che il ‘gruppo’ della Valmeduna è cresciuto in questi

anni e si è affiatato. Il progetto sta dando i suoi frutti. Si tratta di tenere sotto controllo il dub-

bio  e la paura. Mons. Fermo incalza dicendo che è essenziale attivarsi interpretando bene

la propria parte senza l’affanno di concludere tantissimo, benissimo e prestissimo. Don

Fabrizio ringrazia e osserva come sia impegnativo ‘elaborare il lutto’, imparare ad accettare

con serenità che le splendide performance del passato non ci sono più, superando la men-

talità pagana dei numeri e dei risultati. Ci sono delle esperienze nuove esperimentate e col-

laudate, alcuni ci stanno e si buttano, esistono dei nuclei caldi e forti in ogni singola comu-

nità come lievito (piccolo e povero quanto si vuole), ma efficace ed evangelico che iniza a

far fermentare la pasta. Sono i primi segnali della Primavera.
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