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Edizione
speciale
RISTAMPA BOLLETTINI PARROCCHIALI
"VAL MEDUNA" DAL 1968 AL 2009
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

Estate ragazzi
2010
E’ stato per noi Luglio un mese
intenso e coinvolgente. Abbiamo onorato i nostri impegni formativi. Daremo via via resoconto delle iniziative. Ora, ospitiamo parte di un articolo a cura di Paolo Ferroli sull’ultima edizione del Grest. (...) Non so da dove incominciare! Tante sono le cose che vorrei
dire ma quello che sento di affermare e questo: è stato un "GRANDE GREST", un'esperienza formativa e divertente nello stesso tempo, capace di trasmettere importanti messaggi a tutti coloro che ne hanno preso parte, a cominciare dal sottoscritto, organizzatori,
animatori e bambini. (...) La storia di Giona ci insegna l'obbedienza, la volontà dello
spirito, la gratitudine, la compassione e la pazienza di Dio, la misericordia. Come ogni
anno ci siamo divisi in gruppi, ciascuno dei quali, attraverso un insieme di momenti condivisi, tanto nel gioco quanto nella preghiera, ha svolto un importante processo di crescita sia interiore che collettiva, in cui si è sviluppata anche la creatività dei bambini.
Quest'ultima è stata impegnata in particolare durante i laboratori, che avevano luogo
nella parte pomeridiana della giornata; così i bambini si sono potuti cimentare, sempre
sotto il controllo degli animatori, in attività come la cesteria, la recitazione, la cucina ed
i balletti. Inoltre, le uscite a Gulliverlandia e a Bibione assieme al gruppo di Meduno
hanno offerto un'ulteriore possibilità di svago e, nel contempo, di socializzazione non solo
ai piccoli ma anche agli animatori. In tutto questo contesto è stata rilevante la presenza
di don Fabrizio, con la sua testimonianza di fede, ottimo contributo che ha inciso in
maniera fondamentale alla creazione di un clima armonioso e di condivisione della
Parola di Dio che ha accompagnato tutto il Grest. Grazie a tutti! In particolare ai più piccoli, agli animatori Fabrizio, Marco, Rebecca e Simone, agli adulti Cinzia, Lisetta e Rita
che ci hanno supportato per tutto il periodo e… mi raccomando… teniamoci pronti per il
prossimo anno!!!
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Ricco
1 Agosto 2010
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio
fratello che divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi
mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». E disse loro:
«Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche
se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli
possiede». Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo
ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé:
“Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così –
disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e
vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso:
Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati,
mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi
sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce
presso Dio». Lc 12,13-21
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Lunedì 2 h. 18.30 - Meduno
Def.ti Fam. Coletti
(f.p.) Def.to Saverio Segatto
(f.p.) Def.to Attilio Andreuzzi
(f.p.) Def.ta Casagrande Caterina
Martedì 3 h. 17.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Fam. Marmai Teresa
(f.p.) Intenzione persona devota
Mercoledì 4 S.Giovanni Maria Vianney - Memoria

h. 15.30 - Tramonti di Sotto
Def.ti Fam. Crovatto (Maria)
Giovedì 5 h. 17.30 - Tramonti di Sopra
Def.to Rugo Sante - Anniversario
Venerdì 6 Primo Venerdì del mese.
Visita e comunione agli infermi
h. 18.30 - Ciago
Def.ti Del Bianco Angelina e Lovisa Giovanni
(f.p.) Def.ti Bonaventura e Margherita Roitero
(f.p.) Def.ti Ignazio, Beatrice e Valter

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
Sito Web
In settimana troverete un collegamento
con You Tube per un video dell’ultima
festa patronale a Tramonti di Mezzo a
cura di Silvano Titolo. Tra un paio di
giorni avrete le foto del Grest e del
Camposcuola di Auronzo. Caricheremo
altre foto storiche della Val Tramontina
tratte dall’archivio personale di Fulvio
Graziussi.

Sabato 7
h. 15.30 - Tramonti di Sotto
Messa gruppo 70enni
h. 17.00 - Campone
Def.to Rugo Giovanni Battista (Giobatta)
(f.p.) Def.to Bruno Beacco - Anniversario
(f.p.) Def.to Beacco Gianni
h. 18.00 - Tramonti di Sotto
Messa gruppo 60enni
h. 18.30 - Navarons
In onore di San Antonio
(f.p.) Def.ti Fam. Michellini

Meduno

Domenica 8 Agosto XIX Tempo Ordinario
h. 9.00 - Sottomonte
Def.to Del Din Osvaldo - Anniversario
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Pielli Bruno e Corina
(f.p.) Def.ti Pielli Giobatta e Teresa
(f.p.) Intenzione persona devota
(f.p.) Def.ti Fam. Corrado Albino
h. 10.30 - Meduno
Def.ti Mongiat Airina e Cassan Orfeo
h. 11.00 - Tramonti Sopra
h. 11.00 - Tramonti Sotto - Liturgia della Parola
h. 17.00 - Chievolis - Località Tamarat
Def.to Titolo Giuseppe

Cambio guardia
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Giovedì 5 Agosto alle ore 20.30 presso
la Canonica di Meduno incontro organizzativo
per
i
Festeggiamenti
patronali.
Animatori Grest
Mercoledì 4 Agosto nel pomeriggio
faremo verifica con il gruppo animatori
del Grest e del Camposcuola di
Auronzo.

In settimana definiremo con l Vescovo i
tempi per il cambio e fisseremo un
incontro con lui dedicato ai Consigli
Pastorali per motivare l’avvicendamento.
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Campone
FESTA D’ESTATE
SABATO 7 AGOSTO
ORE 10.00 Inaugurazione del restaurato Mulino di Campone,
di proprietà della Fam. Fedele Rugo
ORE 12.30 Pranzo comunitario presso i locali della Canonica.
Prenotazioni aperte.
Tutto il ricavato andrà investito
per i progetti parrocchiali

A cura del Gruppo Parrocchiale

Don Fabrizio
Pubblichiamo una parte dell’articolo di apertura del prossimo Bollettino
In Febbraio il Vescovo mi ha avvicinato dandomi una pacchetta sulla spalla e dicendo i tenermi pronto. Era da un paio d'anni che sondava in modo informale la mia disponibilità: 'Se sei stanco dimmelo che ti cambio domani mattina'. Anch'io rispondevo in modo scherzoso: 'Se mi dimenticate mi fate
un regalo'. Il fatto è che Meduno (da 11 anni) e Tramonti (da 8) erano e sono casa mia in senso pastorale, lavorativo, amicale, culturale. Ora è tempo di fare le valigie come titolava un giornale locale.
E' tempo di obbedire, di ob-audire, di ascoltare in modo serio e responsabile, di trasferirmi a Prata
mio nuovo gregge. Nel 91' il Vescovo Sennen mi implorava di partire per il Kenia come missionario.
Allora disobbedii spaventato, anzi terrorizzato alla prospettiva. Un'altra chiamata allora avrei sicuramente considerato con 'orrore': la montagna, che per me significava castigo, mancanza di stima dei
superiori, giudizio di incapacità. Immediatamente dopo la disobbedienza missionaria caddi in una
depressione allucinante, di cui non ho fatto mai mistero. Molte cose mutarono nel mio intimo tanto
da salire più tardi in montagna con una gioia e un piacere che non mi hanno mai abbandonato. E'
proprio quell'inferno depressivo che ho sofferto, che poi si è trasformato in storia di salvezza, a consentirmi oggi di essere sufficientemente libero e sereno di… andare, di togliermi di mezzo, di morire,
di ripartire. (...) Verrà il tempo verificare il percorso condiviso e per salutarsi convenientemente,
facendolo nella gratitudine davanti al Signore. Sento impellente il bisogno di manifestare
riconoscenza ad iniziare dai miei più diretti collaboratori, da preti e suore… E' vera per me questa
Parola: a colui che viene 'chiamato' a lasciare padre e madre, fratelli e sorelle, case e campi verrà
restituito il tutto in abbondanza, quasi moltiplicato in case e padri e madri (cfr. Mt 19). Verrà a breve
il tempo per accogliere con intelligenza e affetto i nuovi pastori e dimostrare di essere non il gruppo
di Caio o Sempronio, ma la Chiesa di Dio, amata e amabile. Don Fabrizio
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INTRECCI
46° Sagra della trota e del
formaggio salato
Pro Loco Tramonti di Sotto
7 e 8 agosto
Dove nascono le nuvole...
6° Mini-FESTIVAL DELLE ARTI DI STRADA
Area Polifunzionale Pro Loco
sabato 7
Dalle ore 14,00 alle 15,00 L'ANGOLO DELLE CHIACCHIERE - pre-stage con tè e caffè x tutti
dalle 15,00 STAGE di DANZA CELTICA per adulti e ragazzi con MAURIZIO FEREGALLI dell'F.B.A.
ore 18,00 Apertura chioschi
ore 18,30 MEGAFARANDOLA dei ballerini lungo le vie del paese
ore 21,00 CONCERTO e DANZE col QUINTET ALTER F.B.A.
domenica 8
Dalle ore 16,30 GRAN PARATA lungo le vie del paese con musicisti, trampolieri, acrobati e mangiafuoco
ore 17,30 Apertura chioschi
ore 17,30 Fuoco e fiamme con il mangiafuoco Davide
ore 18,00 Spettacolo TEATRO InVENTO con la Sweet Parade: danze e acrobazie sui trampoli
ore 19,00 Musica popolare con EMMA MONTANARI GROP
ore 20,30 Spettacolo di CIRCO CONTEMPORANEO Scratch & Scretch con la Compagnia EL GRITO
ore 21,30 Acrobazie infuocate con il mangiafuoco Davide
ore 21,45 Musica popolare con EMMA MONTANARI GROP
MOSTRE
venerdì 6
ore 18,00 Sala Consiliare - Inaugurazione della mostra fotografica VOLI A COLORI foto di Rino Mior e
Raffaela Corrado
ore 18,30 Sala Polifunzionale Pro Loco - Inaugurazione della mostra fotografica ARMONIE NATURALI di
Tiziana Vecil. Aperitivata per tutti.
sabato 7
ore 18,30 Ex-latteria - Inaugurazione mostra fotografica TRAMONTI: LA MEMORIA IN IMMAGINI foto dal 1920 al 1930 di Ugo Pellis e Paul
Scheuermeier - foto dal 1960 al 1970 di Giuliano
Borghesan
domenica 8
12,00 Curtif di Mundin e dei Palcodans Inaugurazione della mostra PORTONI: INTRECCI
DI VITA - chine acquerellate di Caterina Costa
Le mostre rimarranno aperte
fino a domenica 22 agosto.

Navarons
in Festa
Venerdì 6 Agosto 2010
ore 19.00 Apertura Chioschi.
Pollo allo spiedo, frico e birreria/enoteca
ore 21.00 Serata danzante con l’Orchestra
‘Happy Days’
Sabato 7 Agosto 2010
ore 18.00 Apertura Chioschi. Birreria ed Enoteca.
Specialità con capriolo e polenta.
ore 21.00 Serata danzante con l’Orchestra ‘Gimmy e i ricordi’
Domenica 8 Agosto 2010
ore 10.00 Gruppo archibugieri di Pordenone con armi antiche originali e
repliche presso ex latteria. Mostra multitematica:
radio d’epoca, pittura naturalistica, opere in ferro
battuto e coltelli artigianali. Visitabile la Casa museo
Andreuzzi.
ore 11.00 Apertura Chioschi.
Birreria ed Enoteca.
Specialità con capriolo e polenta.
ore 12.00 Premiazione Gara di Pesca
alla trota
ore 20.00 Serata danzante con l’Orchestra
‘Lorella group’
Ifesteggiamenti si svolgeranno al coperto.

A cura del
Comitato Festeggiamenti di Navarons
in collaborazione con la Pro Loco di Meduno

