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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 fascicoli 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 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.
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.

Calendario
Estate ragazzi 2010
Questa settimana il Grest matura e conclude con lo
spettacolo a Tramonti di Mezzo di Venerdì sera.
Martedì andremo a Bibione. Giovedì mattina siamo
tutti a Tramonti di Sotto per la costruzione dei fondali.
Parteciperanno anche alcuni raggazzi disabili che
stanno lavorando in zona. 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. Il
Minigrest con i piccoli prosegue felice. Nel sito su
Eventi avete già i depliant scaricabili.
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Prossimo
11 Luglio 2010
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e
chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli
disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose:
«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta
la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse:
«Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a
Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da
Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via
tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per
caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide,
passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un
Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò
sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno
seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di
lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello
rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’
così». Lc 10,25-37
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Lunedì 12 h. 18.30 - Meduno
Def.ta Bredolo Pia - Anniversario
(f.p.) Def.ti Dante e Tullia Tirabassi
Martedì 13
Mercoledì 14 h. 17.30 - Tramonti di Sotto
Def.ta Miniutti Sandra - Anniversario
(f.p.) Def.to Ferroli Tranquillo - Anniversario
Giovedì 15 S. Bonaventura - Memoria
h. 17.30 - Tramonti di Sopra
Def.ti Facchin Sante, Giovanni e Titolo Angela
(f.p.) Def.ti Urban Angela e Crozzoli Danilo - Anniversario
(f.p.) Def.ti Pellegrinuzzi Giacomo e Del Zotto Maria
Venerdì 16 h. 18.30 - Ciago
Def.ti Del Pietro e Adelina
(f.p.) Def.to Ermete Del Bianco
(f.p.) Def.ti Nicola e Anna Del Bianco
(f.p.) Def.ti Buiatti Arturo e Anna
Sabato 17
h. 17.00 - Campone
Def.te Rina e Laura Moruzzi - Anniversario
(f.p.) Def.to Masutti Pietro
h. 18.30 - Sottomonte

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 proponiamo un viaggio a Madrid - Santiago de
Compostela per fine Agosto. Il depliant
lo avete nel sito web oppure si può
richiedere a don Fabrizio.
Tramonti di Sopra

Mercoledì 14 alle ore 20.30 incontro in
Domenica 18 XVI Tempo Ordinario
Canonica del Consiglio Pastorale e del
h. 9.00 - Tramonti Sotto
Consiglio per gli Affari Economici per
Def.to Cozzi Giovanni
programmare l’anniversario dei 100
(f.p.) Def.ta Lorusso Anna
anni della Chiesa della Madonna.
(f.p.) Def.ti Rugo Elio e Pielli Amelia
h. 9.00 - Navarons
Def.ti Passudetti Bruno e Fam.
h. 10.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Fam. Corrado e Mercanti
(f.p.) Def.ti Fam. Corrado e Ferroli
(f.p.) Def.ta Antonova Snejanka
(f.p.) Def.ta Miniutti Sandra - Anniversario
(f.p.) Def.ti Corrado Guglielmo e Santina - Anniversario
h. 10.30 - Meduno
Def.ta Sr. Angelina
(f.p.) Def.to Vittorino Mongiat - Anniversario
(f.p.) Def.ti Fam. Battistella
(f.p.) Def.ti Canderan Pierina e Roitero Guido - Anniversario
h. 11.00 - Tramonti Sopra - Liturgia della Parola
h. 16.00 - Redona - Messa e Processione della Madonna del Carmine
Def.ta Iole Mongiat
(f.p.) Def.ta Angela Crippa
h. 16.30 - Tramonti di Mezzo - Vesperi e Processione

Lectio Divina
Per ragioni di ordine tecnico e di calendario affollato, interrompiamo la Lectio da questa settimana
nel desiderio comune di riprenderla con il prossimo anno pastorale. L’iniziativa a cadenza settimanale si è rivelata un ottimo strumento di formazione che andava a svelare il mistero di Dio, il quale
a sua volta di rimbalzo svelava il mistero dell’uomo. Itinerario provvidenziale ed efficace per quanti
non vogliono accontentarsi della catechesi elementare e spesso scontata.
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Tramonti
di Mezzo
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Festeggiamenti
della B.V. del Carmine
VENERDI 16 LUGLIO
Piazza Tramonti di Mezzo
h. 20.30 Gran Finale Grest
SABATO 17 LUGLIO
h.18.00 Apertura chioschi ed Enoteca
h. 21.00 Tutti in PISTAAAA! Serata danzante e d'animazione con i gagliardi Franco&Romano.
h. 23.00 TOMBOLONE di Mezza Estate
DOMENICA 18 LUGLIO
h. 10.30 Messa animata dal gruppo corale della Valtramontina
Inaugurazione del Capitello della Madonna del Carmine
Inaugurazione nuova sede Afds
h. 16.30 Vesperi e Processione della B.V. del Carmine
con la partecipazione della Filarmonica Maniaghese
h. 17.00 Apertura Chioschi ed Enoteca
Spettacolo di danze popolari con il gruppo La Farandola e con la partecipazione
dei ragazzi delle Scuole Elementari. Giochi pololari in Piazza
h. 21.00 Si balla con I TRE-MENDI
h. 22.30 Spettacolo di circo contemporaneo. Compagnia Inversi.
Nel corso della manifestazione, sarà aperta al pubblico presso il Curtif di Jaculin la mostra dedicata all'artigianato locale " L'ARVÂR". Saranno esposti cesti ed altri manufatti realizzati dai
ragazzi del Grest con vimini e midollino.
A cura della Pro Loco di Tramonti di Sotto

Avvicendamenti
I giornali locali si sono affannati ad annunciare cambiamenti e turnazioni di Parroci pescando dal
solito gossip poco edificante. Diamo noi con il consenso del Vescovo le informazioni certe. Don
Fabrizio si trasferirà con Ottobre ad altra sede non ancora definita. I normali avvicendamenti da
Codice di Diritto Canonico dovrebbero accadere ogni 9 anni. Il Reverendo ne ha già compiuti 11. Ci
sarà tempo e modo per parlare della cosa e per prepararsi ad accogliere il nuovo pastore. Da quello
che abbiamo inteso il cambio sarà favorevole nel senso dell’età e delle forze in campo. Il nuovo sistema di lavoro pastorale che il Vescovo ci aveva consegnato è stato avviato ed è giunto ad un buon
livello di solidità. L’obiettivo è di superare quella stagione clericodipendente che ci sta alle spalle e
di rendere le singole comunità autonome, flessibili e capaci di cooperare. Al di là delle singole iniziative, sarà la fede il bene prezioso da custodire ed alimentare.
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