
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate pronti, con le

vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che

aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che,

quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il

padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si

stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a

servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li

troverà così, beati loro! Cercate di capire questo: se il padrone di

casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe

scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che

non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».  Lc 12, 35-40
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8 Agosto 2010
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Estate ragazzi
2010
E’ stato per noi Luglio un mese intenso e
coinvolgente. Abbiamo onorato i nostri
impegni formativi. Daremo via via resocon-
to delle iniziative. Pubblichiamo parte di un
articolo a cura di Paola Antonini sull’ultima
edizione del Grest. (...) Grest è… un'avventura sotto molti aspetti, in cui ciascuno, dagli

animatori ai bambini, si arricchisce sia sotto l'aspetto umano, spirituale e anche pratico

poiché si possono mettere alla prova le proprie abilità per realizzare cose sempre nuove.

Prima però c'è bisogno di riflettere, conoscersi, confrontarsi, per questo don Fabrizio ci

ha proposto dei momenti di formazione, con la signora Patrizia che ci ha insegnato a con-

fezionare dei cesti di midollino, con Paolo Avoledo poi, il quale ci ha aiutato a capire

come la spontaneità e la vera partecipazione trasmettano gioia e piacere ai bambini che

verranno al Grest. Il personaggio che ci ha accompagnato per tutto questo Grest è stato

Giona, il profeta finito nella pancia della balena, per tre giorni e tre notti. L'ascolto della

Parola di Dio, ma anche  degli altri (da parte di Giona e degli abitanti di Ninive), il per-

dono, dove non c'è giudizio ma amore, sono stati i punti forti sui quali riflettere e "stimo-

lare " nei bambini. Devo dire che questi atteggiamenti, ispirati dalla nostra storia, sono

nati spontaneamente già tra gli animatori di entrambi i gruppi (Meduno e Tramonti), tra

essi si è subito instaurata una aperta collaborazione, scambio, partecipazione reciproca

non solo tra Meduno e Tramonti ma anche con l'esterno. (...). Il giovedì 15 luglio ci siamo

trovati tutti a Tramonti di Sotto per preparare i fondali della storia per la serata finale.

Questo incontro è stato condiviso con un gruppo di ragazzi disabili (impegnati in un orto

botanico nel territorio); è stata davvero una splendida giornata, in un'atmosfera di seren-

ità, gioia, condivisione come se tutti si conoscessero da sempre.  Paola Antonini

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



Lunedì 9 S.Teresa della croce (Edith Stein) Patrona d’Europa  

h. 18.30 - Meduno

Def.ti Fam. Beacco

(f.p.) Def.ti Fam. De Toni

Martedì 10  S.Lorenzo - Festa  

h. 17.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ti Fam. Lorenzini Maria

(f.p.) Def.ti Fam. Rugo Maria

Mercoledì 11  S.Chiara - Memoria

h. 17.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 12  h. 17.30 - Tramonti di Sopra

Def.to Rugo Giacomo - Anniversario

Venerdì 13 B.Marco D’Aviano - Memoria  

h. 18.30 - Ciago

Def.ti Mario e Maria Visintin

Sabato  14

h. 17.00 - Campone

Def.ti Cleva Gioacchino e Lucia

(f.p.) Def.ti Fam. Moruzzi (Evelina)

(f.p.) Def.ti Cleva Luigia, Bidoli Letizia ed Ernesto

(f.p.) Def.ta Cleva Lisa

h. 18.30 - Sottomonte

Domenica 15 Assunzione di Maria - Solennità

h. 9.00 - Navarons

Def.to Giampietro Zane

(f.p.) In onore della Madonna

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ti Bidoli Sante e Facchin Felicita

(f.p.) Def.ti Corrado Gianni e Fam. Ferroli

(f.p.) Def.ti Fam. Romio e Corrado

(f.p.) Def.ti Fam. Marmai Letizia

(f.p.) Per le anime del Purgatorio

h. 10.30 - Meduno 

Def.ta Tonelli Maria

(f.p.) Def.to Luciano Magnan

h. 11.00 - Tramonti Sopra 

h. 11.00 - Tramonti Sotto 

Def.to Sina Giacomo, Avon Sabata e Michele

(f.p.) Def.to Miniutti Riccardo - Anniversario

(f.p.) Def.ti Beacco Pietro (Anniversario), Maria e Graziella

(f.p.) Def.ti Fam. Federico Graziussi e Gemma

(f.p.) Def.ti Fam. Cattarinussi Michele, Maria e Vanni

(f.p.) Def.ti Giampietro, Giuseppina e Fam. Miniutti (Bruna)

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

h. 15.30 - Chievolis

Def.ti Fam. Manfroi e Mongiat

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

(f.p.) Def.to Vallar Franco - Anniversario

(f.p.) Def.ta Fortunata - Anniversario    h. 16.30 - Tramonti Sotto - Vespri e Processione della B.V.Maria 

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

Troverete sulla pagina di Tramonti di
Sotto un collegamento con You Tube
per un video dell’ultima festa patronale
a Tramonti di Mezzo a cura di Silvano
Titolo. Sempre a proposito di Tramonti
di Mezzo nelle fotogallery potete sbir-
ciare le foto di Fulvio Graziussi: inau-
gurazione del capitello della Madonna
del Carmine e inaugurazione nuova
sede dell’Afds. Nella pagina della
Scuola Materna vi segnaliamo il video
del Minigrest. Avete le foto del Grest e
del Camposcuola di Auronzo. 

Meduno

Giovedì 12 Agosto alle ore 20.30 pres-
so la Canonica di Meduno incontro
organizzativo per i Festeggiamenti
patronali.

Meduno nascite

Diamo il benvenuto a Lucrezia Cassan,
figlia di Vincenzo e di Angela Muccin. E’
nata il giorno 1 Agosto a Udine alle ore
6,03, Kg. 3,3  per cm. 51,2. Scrivono i
genitori: ‘Siamo davvero felici che sia
arrivata, e anche se non dovremmo
essere noi a dirlo, è proprio stupenda’.
Condividiamo la gioia di papà e
mamma e auguriamo alla piccola di
innamorarsi del Signore della vita... e
di Meduno.
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Migrest
Anche quest'anno, nel mese di Luglio, non è mancato il con-
sueto appuntamento con il Mini-Grest presso la Scuola
Materna di Meduno. Attori di questa divertente avventura i
bambini dai tre ai sei anni, non solo appartenenti alla scuola
materna di Meduno, ma provenienti da fuori comune e
addirittura da oltre oceano, viste le due new entry americane.
Le tre settimane del centro estivo sono volate in un bat-
tibaleno tra laboratori di pittura, pasta di sale e cucina,
lavoretti con materiale riciclato, giochi e merende all'aperto,
balli sulle note del tormentone estivo "Waka-waka", bagni in
piscina e gavettonate.  Il tema che faceva da sfondo a questa
edizione 2010, "Storie al rovescio", proponeva, ogni setti-
mana, di pescare, dal consueto repertorio dei racconti più
popolari e apprezzati dai bambini, una storia come
"Cappuccetto rosso" o "Biancaneve" per riproporla con i
ruoli dei singoli personaggi stravolti. Questi insoliti rovesci-
amenti, che vedevano il lupo, consueto stereotipo del cattivo, diventare buono e Cappuccetto, da
gentile e dolce bambina, trasformarsi in una perfida padrona dell'animale, hanno suscitato diverti-
mento e curiosità nei bimbi che, attentissimi, non solo hanno ascoltato ogni singolo racconto ma
sono anche intervenuti per chiedere chiarimenti in merito alle "stranezze" delle storie raccontate
dalle volontarie del gruppo SeBiCo. Questa piccola ma interessante parentesi culturale del centro
estivo si è conclusa con la visita alla biblioteca comunale, dove la "padrona di casa" Maela ha riser-
vato ai piccoli una meravigliosa accoglienza. I bimbi, distesi su un coloratissimo materassino, hanno
ascoltato la lettura di alcune storie, hanno loro stessi improvvisato dei racconti, hanno realizzato un
bellissimo cartellone e hanno fatto visita alla sezione che ospita le opere destinate ai più piccoli.
Questa bella e divertente avventura del Mini-Grest 2010 è stata resa possibile grazie alla collabo-
razione delle persone che andremo di seguito a ringraziare: in primis Don Fabrizio, senza il quale il
progetto non si sarebbe potuto realizzare; la maestra Manuela per l'aiuto e la disponibilità nonostante
non fosse più in servizio scolastico; le suore per la disponibilità e il caffè preparato per le animatri-
ci a metà mattina; le animatrici volontarie: Gloria, Laura, Erminia e Ludovica; Alessia per aver coor-
dinato i laboratori settimanali di cucina, pasta di sale e pittura; le volontarie del gruppo SeBiCo,
Paola e Michela, per la lettura animata delle storie legate al tema del centro estivo; la bibliotecaria
Maela per la disponibilità e l'accoglienza; infine, un grazie speciale ad Alessandra, ormai nota con
l'appellativo attribuitogli dai bimbi "maestra Alessandra", per averci accompagnato ogni giorno in
questo percorso, per aver presenziato agli incontri di programmazione e per aver collaborato sempre
e attivamente nella preparazione e nella realizzazione di tutte le attività proposte. Grazie di cuore a
tutti i bambini che sono stati veramente bravissimi e grazie ai genitori per la disponibilità e la fidu-
cia accordataci. Vi aspettiamo il prossimo anno sempre più numerosi!!!

Giulia Sacchi Responsabile del progetto
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INTRECCI
46° Sagra della trota e del

formaggio salato

Pro Loco Tramonti di Sotto

lunedì 9

ore 21,00 SERATA NATURALISTICA -
Presentazione di diapositive sui percorsi escursionistici ed alpinistici più interessanti in Val Tramontina, illu-
strati e commentati da Renato Miniutti - in collaborazione con la sezione locale del CAI 

mercoledì 11  

dalle ore 18,30 A Tamar tra le stelle cadenti - Osservazione con telescopio della luna e delle meteore Perseidi
- nel corso della serata pastasciuttata e musica folk-rock

giovedì 12  

ore 21.00 TEATRO SOTTO LE STELLE: la compagnia TRAVESIOTUTTO TEATRO presenta la nuova com-
media FUFIGNIS di PAÎS - regia di A.Chiappori e TTT
Apertura chioschi con spiarsolada, sangria e gelato

venerdì 13

ore 18,30  Apertura chioschi
ore 18,30  9° SALAM SHALOM - Presentazione del video DIRITTI ANIMATI realizzato dai bimbi delle
scuole primarie di Tramonti, Meduno, Maniagolibero, Montereale e Marsure guidati dalla regista Leila Cavalli
- musica di Marco Anzovino
ore 20,30 FESTA DELLA BIRRA - Gli scatenatissimi SUPERVIL in CONCERTO
ore 22,30 R.ESISTENCE in DUB - Reggae Elettronic par furlan con DJ TUBET

sabato 14   

dalle 14.00 in poi: INTRECIADURA: aga, lens e vencs - cestai a confronto: Carlo "Furlan" Pezzin di Erto,
Luigi Giacomelli di Poffabro, Mario Della Valentina di Claut e Sante Bidoli di Tramonti di Mezzo realizze-
ranno cesti e gerle confrontando materiali e tecniche di lavorazione
Laboratorio di intreccio del midollino a cura di Patrizia Torresini - per adulti e bambini
ore 17.00 Apertura chioschi
ore 21.00 Si balla con i NOVANTA

domenica  15   

ore 11.00 Messa solenne animata dal gruppo corale della Val Tramontina
ore 12,00 Apertura chioschi 

ore 16.30 Vesperi e processione della B.V. Assunta
ore 17.30 Apertura chioschi
ore 17.30 MILONGA con musica dal vivo - GABRIELA ALARCÓN in concerto: classici del tango argentino
e composizioni del tango più recente nella personale interpretazione della cantante argentina Gabriela Alarcón,
accompagnata da Riccardo Morpurgo al piano e Andrea Zullian al contrabbasso
ore 21.00 Tutti in pista con i fantasmagorici GIMMI E I RICORDI
ore 23.00 Tombolissima di ferragosto

Le comunità 

della Valmeduna

in Festa 

con gli emigranti
Tramonti di Sopra

Domenica

22 agosto 2010

Programma

Ore 11.00 Santa Messa nella parrocchiale di Tramonti di Sopra

Presiede Mons. Ovidio Poletto Vescovo

Ore 12.30 Pranzo Comunitario presso la Sala Polifunzionale 

in v. Monte Rest a Tramonti di Sopra

Animazione musicale. 

Presso la Sala Polifunzionale è possibile visitare le Mostre: I fossili della Valtramontina

e della Regione, la mostra di pittura di Gian il camponese e la mostra fotografica ‘Cogli

l’attimo che passa’ organizzate dal Comune e dalla Pro Loco. Presso la sede Centro

visite del parco Dolomiti Friulane è visitabile l'itinerario alla scoperta dell'acqua.

Vogliamo fare memoria dell�esperienza dell�emigrazione, che ha ridisegnato in pro-

fondità l�identità dei nostri paesi. Esperienza di sacrificio, di fatica e di libertà. Sono

invitati tutti gli emigranti, passati e attuali, le loro famiglie, i loro amici, tutte le

Comunità.

Per il pranzo Ł necessario prenotarsi entro Mercoledì 18 Agosto versando una quota

di 20,00 Euro presso:

le Suore (tel. 042786128) 

Paolo Ferroli (cell. 3333857901)

Ada Minin (tel. 0427869245)

Lara Ronzat (cell. 3336067561)

Comune di Tramonti di Sopra 

(tel. 0427869012)

Le Amministrazioni Comunali

Le Pro-Loco e Le Parrocchie

della Val Meduna


