
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi

discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni

ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate,

dite: “Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni

giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche

noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla

tentazione”». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte

va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un

amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli

risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini

siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se

non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invaden-

za si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico:

chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.

Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aper-

to. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe

al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se

voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quan-

to più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo

chiedono!». Lc 11,1-13
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Calendario 
Estate ragazzi
2010
Il Camposcuola di Auronzo è partito con entusiasmo e convinzione. 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 splendi-

di. 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 reso-

conto ragionato lo forniremo in uno dei prossimi numeri della  La Miduna. Ciò che mag-

giormente ci ha consolato è stato l’atteggiamento di collaborazione tra animatori, tra

Meduno e Tramonti, tra Grest e soggetti esterni. Si è creata una bella  ed educativa allean-

za. Il Corso di Ricamo continuerà nella sede di Meduno per l’intero mese di Luglio. Le

signore sin d’ora si dichiarano soddisfatte 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 daremo 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 26  SS. Gioacchino e Anna - Memoria  

h. 18.30 - Meduno

Martedì 27  h. 17.30 - Tramonti di Mezzo

Def.to Varnerin Giovanni - Anniversario

Mercoledì 28 h. 17.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 29  S.Marta - Memoria  

h. 17.30 - Tramonti di Sopra

Def.to Ferroli Narciso - Anniversario

Venerdì 30  h. 18.30 - Ciago

Sabato  31 S.Ignazio - Memoria

h. 18.30 - Sottomonte

h. 19.00 - Campone

Messa animata dalla Corale di Fiume Veneto.

Dopo la liturgia il Coro si esibirà in un breve Concerto

Inaugureremo il restauro dei due altari laterali 

e ringrazieremo tutti i benefattori per i lavori di bonifica sulla

Chiesa già eseguiti da un anno 

Appuntamento animato dal gruppo parrocchiale

Def.ta Bidoli Vincenza

(f.p.) Def.to Cattarinussi Romeo

(f.p.) Def.to don Pietro Odorico

Domenica 1 Agosto  XVIII Tempo Ordinario

h. 9.00 - Navarons

In onore di Maria

(f.p.) Def.ta Anna Maria Canavini

(f.p.) Def.ti Sante e Vittorio Toffolo

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ti Corrado Lorenzo e Fam.

(f.p.) In onore della Madonna

h. 10.30 - Meduno 

Def.ta Cilia Anna - Anniversario

(f.p.) Def.ti Fam. Bandiera

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

(f.p.) Def.ti Fam. Andreuzzi

(f.p.) Def.ta Beacco Graziella (Rosetta)

h. 11.00 - Tramonti Sopra - Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti Sotto 

Def.ti Ferroli Leonardo e Miniutti Lina

h. 15.30 - Chievolis

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 sarà ad Auronzo con i
ragazzi del Camposcuola sino a
Domenica 1 Agosto. Per ogni necessità
ci si rivolge innanzitutto 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.

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.

Sito Web

Giovedì 29 alle ore 20.30 presso la
Canonica di Meduno incontro organiz-
zativo per i Festeggiamenti patronali.
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Cambio guardia
In Ottobre don Fabrizio raggiungerà Prata la sua nuova destinazione pastorale. In canonica a Meduno arriveranno

due sacerdoti: don Omar Bianco (attualmente cappellano a Cordenons) che sarà Parroco di Meduno e Tramonti, e

don Claudio Pagnutti (attualmente cappellano di Maniago) che sarà Parroco di Cavasso. Nel prossimo numero della

La Miduna ne parleremo più diffusamente. Tra 10 giorni circa ci sarà incontro pastorale presieduto dal Vescovo per

motivare la decisione.

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

Tramonti di Sopra
Festa Madonna della Salute 100 anni

Ieri sera 14 Luglio 2010 alle ore 20.30 don Fabrizio e alcuni membri del Consiglio Pastorale si sono

riuniti presso la Canonica di Tramonti di Sopra. (...) Ma lo scopo principale dell'incontro di ieri sera

è stato quello di discutere (...) 100 anni dell'edificazione della Chiesetta della Madonna della Salute.

Prima di tutto è emersa la necessità di fare un incontro al più presto con i rappresentanti delle varie

associazioni al fine di collaborare e ascoltare le opinioni di tutti. Una data indicativa è stata stabili-

ta per il 18 agosto. Sarebbe anche opportuno creare un piccolo opuscolo illustrativo contenente tutte

le informazioni sulla Chiesa e le motivazioni sul perché è stata edificata scegliendo proprio tale

luogo. Sarà pertanto necessaria la consultazione di varie fonti. Molte idee sono sembrate buone ed

interessanti. Ad esempio quella di una mostra fotografica, che mira ad attingere vecchie foto da pri-

vati che illustrino le varie processioni nel corso degli anni. Si è anche pensato di estendere l'invito

alla festa a tutti i sacerdoti ancora viventi che si sono susseguiti nel tempo a Tramonti di Sopra.  Altra

proposta interessante, al fine anche di riuscire ad ottenere degli introiti per scopi di solidarietà,  sono

quelle di fare una cena sociale su prenotazione il Sabato precedente la festa e di fare una lotteria, con

almeno un premio sostanzioso. La festa non sarà solo la Domenica, ma inizierà il Giovedì con una

cebrazione più solenne del solito. Si attendono suggerimenti da parte di tutti. 

Michela Battistella Verbalizzatrice.

Tramonti di
Sopra
41° FESTA DELLA MONTAGNA

VENERDI’ 30  LUGLIO

Serata teatrale con la compagnia "Picje Dispjchie" di Flaibano (UD) interprete dello spettacolo "Ce

pice ta la schene".

SABATO 31 LUGLIO

ORE 20.00 Serata danzante

DOMENICA 1 AGOSTO

14° FESTA DELLA PITINA con piatti tipici. 41° GARA PODISTICA “Borgades da rescuvierge”:

Partenza ore 8.30, km 6-12-20. Serata danzante con l’Orchestra “Rino e i poeti”

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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