
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in

una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta.

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo

grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:

«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa

devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo salu-

to è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grem-

bo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le

ha detto». Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio

spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua

serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose

ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in gen-

erazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la

potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni

gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo

servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri

padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con

lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. Lc 1,39-56

Assunta
15 Agosto 2010
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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.

INTRECCI
46° Sagra della trota 
e del formaggio salato

Pro Loco Tramonti di Sotto

lunedì  16

ore 17.00 Benedizione autoveicoli presso Capitello S. Rocco

- Loc. Tridis. Segue rinfresco ai chioschi della Pro Loco.

sabato 21

ore 17,00 - Area polifunzionale Pro Loco - Gli STRAMPS invitano tutti allo spettacolo di Danze

folkloristiche con i DANZERINI DI LUCINICCO 

MOSTRE

Mostra fotografica VOLI A COLORI foto di Rino Mior e Raffaela Corrado

Sala Polifunzionale Pro Loco  - Mostra fotografica ARMONIE NATURALI di Tiziana Vecil. 

Mostra fotografica TRAMONTI: LA MEMORIA IN IMMAGINI foto dal 1920 al 1930 di Ugo

Pellis e Paul Scheuermeier - foto dal 1960 al 1970 di Giuliano Borghesan

Curtif di Mundin e dei Palcodans - Mostra  PORTONI: INTRECCI DI VITA - chine acquerella-

te di Caterina Costa.                        Le mostre rimarranno aperte fino a domenica 22 agosto.

Bollettini
Sono usciti i Bollettini e sono già in distribuzione. Per Tramonti di Sopra se ne occuperà

gentilmente la Pro Loco che così fa sapere: ‘Distribuzione dei bollettini presso sede

Proloco di Tramonti di Sopra nei seguenti orari: dal Lunedi al Venerdi 9.00-12.00 e 16.00-

18.00 mentre il Sabato e la Domenica 9.30-12.30 e 15.00-18.00. Per le persone non auto-

sufficienti il bollettino verrà recapitato a casa direttamente dal personale della Proloco

telefonando ai seguenti numeri 0427869412  oppure 3381950319’.

Tramonti di Sopra
Venerdì 20 alle ore 20.30 presso la Sala Consigliare incontro rivolto a tutte le Associazioni

e famiglie da parte della Parocchia per imbastire il prossimo centenario della Chiesa della

Madonna.
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Lunedì 16  S.Rocco   h. 20.00 - Navarons presso capitello

Def.ta Del Pin Angelina - Anniversario

Martedì 17 h. 17.30 - Tramonti di Mezzo

Def.to Nicoletti Giacomo

(f.p.) Def.to Marmai Gildo - Anniversario

(f.p.) In onore della B.M.V. del Carmelo

(f.p.) Def.ti Masutti Antonio, Caterina e Onorina

Mercoledì 18  h. 17.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 19  h. 17.30 - Tramonti di Sopra

Def.to Rugo Emilio

Venerdì 20  S.Bernardo - Memoria  

h. 18.30 - Ciago

Def.ta Raffaela Quarin

(f.p.) Def.ti Ignazio, Beatrice e Valter

(f.p.) Def.ti Rosanna e Santino Paoletti

Sabato  21

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Società dei Stramps

h. 18.30 - Navarons

Def.ti Guido, Fausta e Margherita

Domenica 22   XXI del tempo ordinario

h. 9.00 - Navarons

Def.to Faion Enzo

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ti Menegon Delfino, Antonio e Luca

(f.p.) Def.ti Corrado Fioravante, Santa e Domenica

(f.p.) Def.to Bidoli Giovanni (Bidol)

(f.p.) Def.ti Menegon Dionisio e Angela

h. 10.30 - Meduno 

Def.ti Viel Pietro e Pegorer Margherita

h. 11.30 - Navarons

Battesimo di Riccardo Francesco Giuseppe Vittorio Michielutti 

figlio Katerina Maria Orlando e Moreno

h. 11.00 - Tramonti Sopra 

Messa per e con gli Emigranti

Inaugureremo la statua del Gesù bambino appena restaurata

Def.ti Daniela e Amelio Urban - Anniversario

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

(f.p.) Def.ta Freschi Gemma - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti Sotto - Liturgia della Parola

h. 15.30 - Chievolis

Def.to Faion Ido - Anniversario

(f.p.) Def.ti Mongiat Pierina e Giovanni

(f.p.) Def.ti Da Prat Luigi, Daniele e Clementina

(f.p.) Def.ta Basso Rosa

h. 17.00 - Campone - Messa solenne e Processione

Nell’occasione inaugureremo il gruppo ligneo della Madonna

da poco restaurato

Def.ti Cleva Enzo e Flavio

(f.p.) Def.ta Onorina Moruzzi - Anniversario

(f.p.) Def.ti Cleva Davide, Santa e Vincenzo

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

Finalmente in settimana lanceremo
l’annunciato Blog. Troverete nella
Home tra un paio di giorni uno spazio
dedicato ai nostri video su You Tube e il
nostro gruppo su Facebook di cui non
riveliamo ancora il nome. Altre foto
dall’archivio di Fulvio Graziussi saran-
no caricate. Per trovarle andate su
Natura&Storia. Su formazione inserire-
mo un articolo impegnato su pedofilia
dei preti e d’intorni che gentilmente
P.Amedeo Cencini, noto formatore della
Chiesa Italiana, ci ha messo in antepri-
ma a disposizione.

Campone

Il gruppo parrocchiale di Campone ha
consegnato come proventi dal pranzo
di solidarietà di Sabato scorso €
1.800,00. Lo ringraziamo insieme ad
altri benefattori che hanno permesso la
riuscita realizzazione dell’iniziativa.

Meduno 

In memoria di Mattei Anna la famiglia
ha consegnato per la Scuola Materna €
284,27. Grazie!

Obolo di San Pietro 

Le offerte raccolte durante le Messe
dell’ultima Domenica di Giugno anda-
vano per l’Obolo di San Pietro (Carità
del Papa). Così abbiamo consegnato €
151,67 per Meduno ed € 50,00 per
ciascuna delle altre comunità.
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Corso
Ricamo
A Meduno il mese di luglio si contraddistingue oltre che per

le numerose offerte parrocchiali, anche per il corso di ricamo

che si svolge al centro comunitario presso le suore. E' da poco

terminato, ma quest'anno si e' respirata un' atmosfera un po'

diversa dal solito, per il vuoto lasciato dalla coordinatrice

Suor Lucia, mancata pochi mesi or sono. Suor Teresa ed

alcune di noi, secondo le nostre possibilita' e conoscenze

hanno continuato la sua opera. Il gruppo delle bambine fre-

quentanti come sempre era numeroso e alle presenze dell'an-

no scorso, se ne sono aggiunte delle altre, che in quattro e quattr'otto si sono inserite molto bene,

facendo subito amicizia. Tutte da subito si sono messe di buona lena e hanno dimostrato grande

impegno e desiderio di imparare, precisione nell'esecuzione dei lavori e molta fantasia nella scelta

dei disegni e nell'accostamento dei colori. Le due ore giornaliere scorrevano velocemente ed alle-

gramente in mezzo a centri, tovagliette, tende, cuscini e fili da ricamo. Alla fine di ogni mattinata, le

bambine oltre a consumare una piccola merenda, si divertivano nel gioco, aspettando l'arrivo dei

genitori. Sono stati portati a termine molti lavori e molti sono in fase di ultimazione, che speriamo

di presentare alla mostra di fine settembre , per la festa della Madonna. A nostro parere, e' proprio la

mostra uno degli incentivi piu' forti delle partecipanti al corso : in questa occasione loro sono

orgogliose di presentare i propri lavori alla comunita'. In conclusione, si puo' affermare che l'anda-

mento del corso di quest'anno e' stato piu' impegnativo per noi, ma nel suo insieme si e' dimostrato

gratificante per i risultati ottenuti con le nostre piccole risorse e con quelle delle partecipanti, che con

la loro buona volonta' hanno seguito costantemente i nostri consigli e le nostre indicazioni. Un vivo

ringraziamanto va alle suore sempre presenti, anche con l'offerta del caffe' mattutino e un grazie pure

ai genitori per la fiducia accordata.                                                            Lucia, Pia, Elide, Angela.
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Le comunità della Valmeduna in Festa con gli emigranti

Tramonti di Sopra

Domenica 22 agosto 2010

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. 

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)


