
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villag-

gio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella,

di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la

sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi.  Allora si

fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella

mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il

Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte

cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte

migliore, che non le sarà tolta». Lc 10,38-42

Marta
&
Maria
18 Luglio 2010
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Calendario 
Estate ragazzi
2010
Questa settimana saliremo al Campo Scuola di Auronzo. Lo effettueremo dal 22 Luglio

al 1 Agosto. Abbiamo concluso con una splendida serata i Grest della Val Tramontina

nella cornice della piazza e dei Festeggiamenti della Patrona a Tramonti di Mezzo. Gli

animatori si sono rivelati splendidi. Ringraziamo tutti gli operatori interni ed esterni dei

Grest, la comunità di Tramonti di Mezzo e la Pro Loco di Tramonti di Sotto, le

Amministrazioni Comunali della Valmeduna, le Protezioni Civili, il gruppo di Barbeano

con i loro genitori e accompagnatori. Un resoconto ragionato lo forniremo in uno dei

prossimi numeri della  La Miduna. Ciò che maggiormente ci ha consolato è stato l’at-

teggiamento di collaborazione tra animatori, tra Meduno e Tramonti, tra Grest e soggetti

esterni. Si è creata una bella  ed educativa alleanza. Il Corso di Ricamo continuerà nella

sede di Meduno per l’intero mese di Luglio. Le signore sin d’ora si dichiarano soddisfat-

te delle loro allieve per l’impegno e la pazienza certosina che ci mettono. Il Minigrest con

i piccoli prosegue felice, si concluderà con una festa finale. Anche di questo progetto dare-

mo abbondantemente narrazione sulla La Miduna. 

Edizione 
speciale
RISTAMPA BOLLETTINI PARROCCHIALI

"VAL MEDUNA" DAL 1968 AL 2009

110 fascicoli  - 1.946 pagine

Stampa in bianco e nero di un KIT di 4 volumi cm.

24x34 + cofanetto, di circa 500 pag. a volume, com-

preso scansione di 1200 pag. (vecchi boll.) ed impaginazione di 800 (i più recenti), com-

preso 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.

Fulvio Graziussi - Referente per il progetto Ristampa Bollettini



Lunedì 19  h. 18.30 - Meduno

Def.ti Giuseppe e Rosa Bassani

Martedì 20  h. 17.30 - Tramonti di Mezzo

Def.to Varnerin Giovanni - Anniversario

Mercoledì 21 h. 17.30 - Tramonti di Sotto

Def.to Miniutti Santo - Anniversario

Giovedì 22  S.Maria Maddalena - Memoria  

Venerdì 23  S.Brigida - Patrona d’Europa  

Sabato  24  

h. 17.00 - Campone

Def.ta Moruzzi Emma

(f.p.) Def.to Cattarinussi Bortolo

h. 18.30 - Navarons

Domenica 25  XVII Tempo Ordinario

h. 9.00 - Sottomonte

Def.ta Sr. Angelina Bravin

(f.p.) Def.ti Saura Ermelina, Maddalena 

e Luciano - Anniversario

(f.p.) Def.to Roberto Del Din

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo

In onore della Madonna

(f.p.) Def.ta Corrado Maria (Mariuta)

h. 10.30 - Meduno Località Forchia - Raduno alpino

Def.ti Guerrino ed Edoardo

(f.p.) Def.ti Zatti Antonio e Moretti Susan

(f.p.) Def.to Emilio Ferroli

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

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

h. 11.00 - Tramonti Sopra 

Def.ta Bier Luigia

(f.p.) Def.to Facchin Pietro (Gardol)

(f.p.) Def.ta Facchin Rosina - Trigesimo

(f.p.) Def.ta Mazzeri Luigia - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti Sotto 

Def.ti Varnerin Guglielmo e Menegon Italia

(f.p.) Def.ti Miniutti Raimondo e Menegon Lucia

h. 15.30 - Chievolis

Def.ti Rovedo Egidio e Vallar Mario

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

Don Fabrizio da Giovedì sarà ad
Auronzo con i ragazzi del Camposcuola.
Per ogni necessità ci si rivolge innanzi-
tutto alle suore.

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.

Tramonti di Sopra

Con la prossima La Miduna vi daremo
resoconto dell’incontro dei Consigli
Pastorali e Affari Economici di
Tramonti di Sopra in ordine ai 100 anni
della Chiesetta della Madonna. Ci sono
delle idee interessanti che vanno vagli-
ate e decise con tutti.

Sito Web

Questa settimana carichiamo le foto e
il libretto liturgico della Messa di Prima
Comunione dei bambini di Tramonti, le
foto del Grest edizione 2010, ed ancora
altre foto storiche della Val Tramontina
tratte dall’archivio personale di Fulvio
Graziussi.
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Lectio Divina
Per ragioni di ordine tecnico e di calendario affollato, interrompiamo la Lectio nel desiderio comune

di riprenderla con il prossimo anno pastorale. L’iniziativa a cadenza settimanale si è rivelata un otti-

mo 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 accon-

tentarsi della catechesi elementare e spesso scontata.
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Chievolis Festa Patronale
La Festa paesana nonostante la ristrettezza di tempo organizzativa è riuscita, in un bel clima anche

di serenità e di collaborazione. Il gruppo parrocchiale fa sapere che il ricavato della vendita  delle

torte e del Pozzo si S.Pietro ammonta ad € 900,00 ca. Lo ringraziamo per la sua tenacia e creatività

nei vari servizi durante la Festa e durante l’anno pastorale, insieme alla Società Operaia con Carlo

Faion per il costante aiuto fornito, al Gino Molent per la sua fedele partecipazione alla vita del paese,

a Bianca e Alfredo Bernardini  per aver contribuito con il loro sostegno materiale e non alla realiz-

zazione di varie iniziative tra le quali il pozzo di San Pietro, al gruppo dei bambini e dei genitori che

da qualche anno con tanta buona volontà ci regalano la loro spontaneità e simpatia guidati da Maria

Teresa Currà e socie, alle donne che hanno realizzato le torte per il banco dolci, a Maria Grazia

Toneatti per aver fornito e preparato la frutta per la macedonia, al gruppo giovani che da qualche

anno sono solidali in queste occasioni.

Tramonti di
Sopra
41° FESTA DELLA MONTAGNA

SABATO 24 LUGLIO

ORE 20.00 Serata folkloristica in piazza grande.

DOMENICA 25 LUGLIO 

ORE 09.00 5° festa “Arti, mestieri e sapori” con la collaborazione del Comune. 

Gli artigiani propongono i mestieri dei murales raffigurati sulle case. 

Animeranno la giornata diversi spettacoli 

con degustazione prodotti locali in vari punti del paese. 

Premiazione 3° concorso fotografico. Premiazione 1° concorso 

“Murales antichi mestieri”. 

ORE 16.00 Mongolfiera. Ci si imbarca su prenotazione.

ORE 20.00 Serata danzante.

Durante l’intero programma dei festeggiamenti presso il chiosco degustazione della famosa PITINA

di Tramonti di Sopra prodotta artigianalmente e il “formai dal Cit”. Sarà inoltre possibile vedere dal

25 luglio l’esposizione delle foto del 3° concorso fotografico “Cattura l’attimo che passa” e la mostra

del pittore GIAN IL CAMPONESE sugli antichi mestieri.

A cura della Pro Loco di Tramonti di Sopra
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Meduno
Mercoledì 21 alle ore 20.30 incontro del Comitato Festeggiamenti Settembrini in Canonica a

Meduno. Dopo un primo confronto sull’impianto generale e sull’atteggiemento di collabo-

razione si tratta ora di procedere per definire chiaramente il palinsesto e per cercare di coin-

volgere le forze il più possibile in una logica di comunione e di condivisione. La Festa patronale

non è relegabile a ‘quelli della Scuola Materna’ o ai patiti di turno.


