
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a
sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbon-
dante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché
mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a
lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno
lungo la strada.  In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se
vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su
di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché
chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando
entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guar-
ite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando
entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche
la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo con-
tro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno,
Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città». I settantadue tornarono pieni
di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome».
Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho
dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del
nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sot-
tomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». Lc
10,1-12.17-20
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Calendario 
Estate ragazzi 2010
Questa settimana il Grest entra nel vivo. Venerdì

effettueremo una Uscita a Gulliverlandia. 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 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 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.

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 5

Martedì 6  

h. 17.30 -  Tramonti di Mezzo 

Def.ti Bidoli Elda e Giovanni

Mercoledì 7 h. 17.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 8 h. 17.30 - Tramonti di Sopra

Def.ti Fam. Ferroli Narciso

Venerdì  9    

h. 18.30 - Ciago

Def.ti Del Pin Pietro e Adelina

Sabato 10  

h. 17.00 - Campone

h. 18.30 - Navarons

DOMENICA 11 XV Tempo Ordinario

h. 9.00 - Sottomonte

Def.ti Fam. Miniutti e Del Pin Antonia

(f.p.) Def.ti De Stefano Ida, Napoleone  e Pia

(f.p.) Def.to Guglielmo Cecco

(f.p.) Def.ti Timante  e Maria Saura

(f.p.) Def.ta Sr. Lucia Trentin

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Corrado Lorenzo e Cesare

(f.p.) Def.ti Varnerin Pietro ed Egidio

h. 10.30 - Meduno 

Def.ta Antonova

(f.p.) Def.ti Fam. Bevilacqua Alberto, Letizia e Maria

Pace

(f.p.) Def.ta Meneghin Regina

h. 11.00 - Tramonti di Sotto - Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 

Def.ta Santina Rugo

Def.to Pastore Pietro - Anniversario

h. 11.00 - Chievolis  

Def.to Vittorio Mongiat

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.

Fondo di solidarietà

10 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.

Scuola Materna Offerte

Da Maria Meneghin e figli in memoria
di Angela e Umberto Mian € 200,00.
Inoltre da Fam. Sante Mian € 500,00.
Quindi da Fam. Antonini e Canderan
per loro famigliari defunti € 130,00.

Tramonti di Sopra

Mercoledì 7 alle ore 20.30 incontro in
Canonica del Consiglio Pastorale e del
Consiglio per gli Affari Economici per
programmare l’anniversario dei 100
anni della Chiesa della Madonna.
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Lectio Divina
Lunedì 5 Luglio 2010
alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 11
Luglio: Dt 30,10-14. Sal 18: ‘La legge del Signore è perfetta’. Col 1,15-20. Lc 10,25-37: ‘Maestro, che
cosa devo fare per ereditare la vita eterna?’ (...).

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

Chievolis
Festa SS. Apostoli
Pietro e Paolo

Domenica 4  Luglio 2010

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.

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

Sito Web - Natura&Storia 

Questa settimana vi suggeriamo di 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 immagi-

ni dalla nostra Raffaella Corrado. In una delle due Fotogallery potete visitare le foto dell’us-

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

Ci sono le foto di una recente escursione di don Fabrizio sul Monte Frascola. Il nostro Blog

consideratelo in arrivo.

Appuntamenti
Martedì 6 incontro a Maniago dei responsabili della Pastorale Famigliare. Don Fabrizio parte-

cipa in qualità di Vicario. Allo studio la partenza di un percorso formativo comune per giovani

sposi. 
Giovedì 8 alle ore 20.30 incontro del Comitato Festeggiamenti Settembrini in Canonica a

Meduno. Si tratta di mettere in ferri in acqua per cercare di coinvolgere il più possibile in una

chiave  di comunione e di solidarietà


