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parrocchiale
Il termine Blog è una contrazione di due parole:

Web (rete) e Log (giornale di bordo). Entro un paio

di settimane speriamo di poterlo mettere in fun-

zione. Lo gestiremo noi come Parrocchie pubbli-

cando una sorta di diario quotidiano o quasi al

quale si potrà rispondere commentando e aggiungendo considerazioni, desideri, pensieri

e sogni. Sarà sempre collegato al sito. Più avanti ci piacerebbe aprire un gruppo in

Facebook per creare una rete di amicizia, scambiando informazioni, eventi, appunta-

menti, occasioni. Questa settimana provate ad entrare nella sezione Natura&Storia del

sito. Troverete delle interessantissime foto storiche arrivate dall’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 quarto itinerario escursionistico proposto da Renato

Minutti, esperto conoscitore del nostro territorio montano. Tutti i depliants dell’Estate

ragazzi sono scaricabili dal sito alla voce Eventi.

Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I disce-

poli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi

dicono che io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri

dicono Elìa; altri uno degli antichi profeti che è risorto». Allora

domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro rispose: «Il

Cristo di Dio». Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad

alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – deve soffrire molto, essere rifi-

utato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire

ucciso e risorgere il terzo giorno». Poi, a tutti, diceva: «Se qual-

cuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua

croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la

perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà».

Lc 9,18-24

Perdere?
20 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 23 alle ore 16.30 presso il Centro Comunitario di

Meduno proseguiremo il percorso formativo degli animatori

del Grest. Patrizia, una maestra cestaia di Frisanco, com-

pleterà il suo intervento sull’arte dell’intreccio e della fabbri-

cazione 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 quel-

lo 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.



Lunedì 21 San Luigi Gonzaga - Memoria

h. 18.30 - Meduno

Martedì 22

h. 17.30 -  Tramonti di Mezzo 

Mercoledì 23

h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Def.ti Ferroli Augusto e Tranquillo

Giovedì 24  Nascita di S.Giovanni Battista - Solennità

h. 17.30 - Tramonti di Sopra

Venerdì  25 

h. 18.30 - Ciago

Def.to Emilio Ferroli

(f.p,) Def.ti Michele, Carlo e Lucia

(f.p.) Def.ti Fam. Chivilò Francesco - Anniversario

Sabato 26 h. 17.00 - Campone

Def.to Cleva Marcello - Anniversario

(f.p.) Def.ti Rodolfo Rugo, Ermelinda e Sante

(f.p.) Def.ti Salvatore Montarubi, Addolorata e

Francesco

h. 18.30 - Navarons

DOMENICA 27 XIII Tempo Ordinario

h. 9.00 - Sottomonte

Def.to Miniutti Giuseppe

(f.p.) Def.to Primo Vanin

(f.p.) Def.ta Melosso Emma

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Orlando Gastone (Anniversario) e genitori

(f.p.) Def.ta Menegon Delinda - Trigesimo

(f.p.) Def.to Fulvio Calabrese

(f.p.) Def.ta Corrado Emilia

h. 10.30 - Meduno 

Def.ti Fam. Bisaro

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

(f.p.) Def.ti Fam. Balsarin e Zucchet

h. 11.00 - Tramonti di Sotto - Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 

Def.ta Rassatti Caterina - Anniversario

h. 15.30 - Chievolis  

Intenzione persona devota

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

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.

Scuola Materna

Lunedì 21 alle ore 20.30 si incontra
presso la Canonica di Meduno l’Organo
di Gestione (Consiglio di
Amministrazione) della Scuola Materna
per valutare Bilancio Consuntivo e
Preventivo. Mercoledì 23 sempre presso
la Canonica avremo l’incontro dei
Presidendi delle Scuole Materne in rete
della nostra zona per verificare e
definire le strategie future. Lunedì 28
celebreremo l’Assemblea della Scuola
Materna con genitori e personale. Il M°
Zecchinon, che supervisiona la Scuola,
insiste nel definirla Scuola dal profilo
educativo alto, capace di fornire
risposte ottime alle famiglie e ancora in
grado di svilupparsi ulteriormente.
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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’ (...).

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

Edizione 
speciale
PARROCCHIE DELLA VAL MEDUNA

RISTAMPA BOLLETTINI PARROCCHIALI

"VAL MEDUNA" DAL 1968 AL 2009

110 fascicoli  - 1.946 pagine

Nel Bollettino Parrocchiale "Val Meduna" di Natale 2009, alle pagine 16 e 17 l'articolo

"CINQUANT'ANNI DELLA NOSTRA STORIA" informa della conclusione del progetto di rac-

colta e rilegatura dei bollettini "Val Meduna" pubblicati dal 1968 al dicembre 2009 per com-

plessivi 110 fascicoli e 1946 pagine. Alcuni parrocchiani dopo aver visionato i bollettini rile-

gati, hanno espresso il desiderio di averne una copia. Abbiamo quindi chiesto alla tipografia

che stampa il bollettino un preventivo di massima che qui riportiamo. Stampa in bianco e

nero di un KIT di 4 volumi cm. 24x34 + cofanetto, di circa 500 pag. a volume, compreso

scansione di 1200 pag. (vecchi boll.) ed impaginazione di 800 (i più recenti), compreso IVA

4%. Stampa di 300 copie del KIT di 4 volumi: costo massimo di 1 KIT € 120,00 ( € 30,00 a

volume). Stampa di 500 copie del KIT di 4 volumi :  costo massimo di 1 KIT € 80,00 (€ 20,00

a volume). Come si vede, più volumi si stampano e più si riduce il prezzo del singolo kit.

Prima di procedere, abbiamo pensato di avviare una raccolta di prenotazioni in ogni paese

dell'Unità Pastorale Val Meduna, per conoscere quante persone siano interessate ad avere

la ristampa dei bollettini sin qui pubblicati. In occasione della festa principale di ogni paese,

verrà presentata la raccolta originale dei bollettini ed un incaricato raccoglierà i nominativi di

quanti ne vorranno ordinare una copia. La prenotazione si può anche fare subito prenden-

do contatto con l'incaricato del proprio paese qui sotto specificato, o direttamente con don

Fabrizio. Ovviamente il prezzo finale dei volumi sarà determinato dalle prenotazioni stesse:

maggiori saranno le prenotazioni, minore sarà il costo dei volumi. Resta inteso che se le

prenotazioni non raggiungeranno il numero totale minimo di 300, i costi di ristampa diven-

terebbero molto alti e quindi non si potrà procederà oltre.

Incaricati per la raccolta delle prenotazioni: 

Per Tramonti di Mezzo:

Irma Marmai tel. 0427 869212, Giuseppe Rugo (Naice) 0427  869102

Per Tramonti di Sotto

Paolo Ferroli tel  333 3857901 - e-mail fptramonti@tiscali.it

Fulvio Graziussi  tel.0427/2312 - e-mail fgraziussi@gmail.com

Per tutti gli altri stiamo cercando dei referenti, in ogni caso potete prenotare con don

Fabrizio.

Fulvio Graziussi - Referente per il progetto Ristampa Bollettini
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