
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto,

Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme

e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in

un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero

riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando

videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che dici-

amo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò.

E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la

strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose:

«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio del-

l’uomo non ha dove posare il capo».  A un altro disse: «Seguimi». E costui

rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli

replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annun-

cia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia

che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che

mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio». 

Lc 9,51-62
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Calendario 
Estate ragazzi 2010
Mercoledì 30 e Giovedì 1 Luglio alle ore 16.30 presso il

Centro Comunitario di Meduno proseguiremo il percorso for-

mativo degli animatori del Grest. Ci concentreremo sulle

motivazioni e sulla storia biblica. 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 di Giona (il tipo della balena). Saliremo al Campo Scuola di Auronzo

dal 22 Luglio al 1 Agosto. Il Corso di Ricamo si farà a Meduno per l’intero mese di

Luglio. Le adesioni per il Corso di Ricamo si raccolgono dalle suore dalle ore 9.00

alle ore 11.00 di ogni mattina. 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 scar-

icabili.

Edizione 
speciale
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 raccolta e rilegatura

dei bollettini "Val Meduna" pubblicati dal 1968 al dicembre 2009 per complessivi 110 fas-

cicoli e 1946 pagine. Alcuni parrocchiani dopo aver visionato i bollettini rilegati, hanno

espresso il desiderio di averne una copia. Abbiamo quindi chiesto alla tipografia che stam-

pa 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 vol-

ume). 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. 

Incaricati per la raccolta delle prenotazioni: 

Tramonti di Sopra: Ada Minin  tel. 0427869245

Tramonti di Mezzo: Irma Marmai tel. 0427 869212 & Giuseppe Rugo (Naice) 0427869102

Tramonti di Sotto: Paolo Ferroli cell. 3333857901 - email fptramonti@tiscali.it   &

Fulvio Graziussi  tel.04272312 - email fgraziussi@gmail.com

Campone  Diletto Bidoli cell. 3333513691

Meduno: Sandra Viel  cell. 3332306881

Chievolis: Maria Teresa Currà  cell. 3384940299

Per tutti gli altri stiamo cercando dei referenti, 

in ogni caso potete prenotare con don Fabrizio.



Lunedì 28 S. Ireneo M. - Memoria

h. 18.30 - Meduno

Def.ta Antonova

(f.p.) Def.ti Giuditta, Luciano ed Edoardo Magnan

Martedì 29  SS. Pietro e Paolo - Solennità

h. 17.30 -  Tramonti di Mezzo 

In onore della Madonna

Mercoledì 30 h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Def.to Ferroli Augusto - Anniversario

Giovedì 1 Luglio h. 15.30 - Tramonti di Sopra

Def.to Pini Gilberto

(f.p.) Def.ti Fam. Minin e Crozzoli

(f.p.) Def.ti Urban Maria (Anniversario)  e Pradolin Achille 

(f.p.) Def.ta Facchin Maria (Naic)

(f.p.) Def.ta Giuseppina Di Remiglio - Anniversario

(f.p.) Def.ta cattarinussi Maria

Venerdì  2    Primo Venerdì del mese.

Visita e comunione agli infermi 

h. 18.30 - Ciago

Def.ti Fam. Zanetti

(f.p,) Def.ta Del Bianco Angelina - Anniversario

Sabato 3  S.Tommaso Ap. - Festa

h. 11.00 - Meduno

Matrimonio dei giovani  Marco D`Errico ed Elisa Perini 

h. 17.00 - Campone

h. 18.30 - Sottomonte

Def.to Vian Mario

(f.p.) Def.to Valter Faion

DOMENICA 4 XIV Tempo Ordinario

h. 9.00 - Navarons

Def.to Facchin Dino - Anniversario

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ta Menegon Delinda 

(f.p.) Intenzione persona devota

h. 10.30 - Meduno 

Def.ti Fam. De Toni

(f.p.) Def.to Bravin Domenico

(f.p.) Def.ta Canderan Anna

(f.p.) Def.ti Padoan Pietro e Concetta

h. 11.00 - Chievolis  

Def.ti Fam. Anzolon

(f.p.) Intenzione persona devota

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Def.ti Fam. Vallar e Cozzi

Def.ti Sina Giacomo, Avon Sabata (Anniversario) e Sina Michele

(f.p.) Def.ti Natale Mario e Ferroli Umberto

(f.p.) Def.to Menegon Mario - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti di Sopra - Liturgia della Parola

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 28 celebreremo l’Assemblea
della Scuola Materna con genitori e per-
sonale. Il M° Zecchinon, che supervi-
siona la Scuola, insiste nel definirla
Scuola dal profilo educativo alto,
capace di fornire risposte ottime alle
famiglie e ancora in grado di sviluppar-
si ulteriormente.

Fondo di solidarietà

7 Famiglie hanno risposto all’appello
del vescovo di ‘ossigenare’ il Fondo di
solidarietà per i poveri. Siete ancora in
tempo per aderire alla richiesta. I
50,00 € vanno alla Caritas Diocesana
che li amministra attraverso una
apposita commissione.

Battesimo Navarons

Domenica 27 Giugno alle ore 12.15
celebriamo il battesimo di Riccardo
Paveglio, figlio di Paolo e di Sabrina
Facchin. Attendiamo Riccardo da
ragazzo, da giovane e da adulto per
irrobustire Navarons e per imparare
da Navarons. Auguri!
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Lectio Divina
Martedì 29 Giugno 2010
alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 4

Luglio: Is 66,10-14. Sal 65: ‘Acclamate Dio, voi tutti della terra’. Gal 6,14-18. Lc 10,1-12.17-20: ‘La

messe è abbondante, ma sono pochi gli operai!’ (...).

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

Chievolis
Festa SS. Apostoli
Pietro e Paolo

Domenica 4  Luglio 2010

Sabato 3
Ore 18,00 Apertura Chioschi
Ore 18,00 Apertura pozzo di San Pietro
Ore 20,00 Serata danzante con l’orchestra ‘Flavio Moretti’

Domenica 4
MOSTRA FOTOGRAFICA PER LE VIE DEL PAESE: ‘I CAPITELLI DI CHIEVOLIS’
Ore 10,00 Apertura chioschi
Ore 11,00 Messa Solenne 
Ore 13,00 Apertura pozzo di San Pietro
Ore 13,00 Apertura Mostra di pittura e poesie presso la Sala Comunale
Ore 14.30 Inaugurazione della Mostra Fotografica
Ore 15,00 Karaoke con i ragazzi e le famiglie
Ore 18,00 Inizio serata danzante con ‘Il duo Ceschia’
Ore 22,00 Estrazione lotteria

Durante i Festeggiamenti funzionerà al coperto un fornitissimo chiosco con piatti tipi-

ci della zona con ‘pitina nostrana, formai dal cit e wurstel’. Ci sarà un fornito banco

di dolci caserecci che assieme al pozzo di san Pietro andrà a  sostegno dei proget-

ti parrocchiali. A tal proposito si invitano tutte le signore e quanti volessero con-

tribuire a confezionare delle torte per l’iniziativa.
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Natura&Storia (Blog in arrivo...)

Questa settimana provate ad entrare nella sezione Natura&Storia del sito. Troverete ben 5

itinerari escursionistici, corredati di foto, proposti dall’esperto Renato Miniutti. Avete anche

delle foto storiche arrivate dall’archivio personale di Fulvio Graziussi. Gustatevele e fatele

girare ad altri. Sempre all’interno di questa area sono caricate delle splendide immagini dalla

nostra Raffaella Corrado. In una delle due Fotogallery potete visitare le foto dell’uscita dei

ragazzi delle Messa di prima Comunione presso la Cooperativa ‘Il Giglio’ di Porcia. 


