
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in

cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi

quelli che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stret-

ta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. 

Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori,

comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi

risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo

mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”.

Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi

tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando

vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi

invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e

da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono

ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi». Lc 13,22-30
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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.

Parroci

Come già sapete, don Fabrizio è stato chiamato a reg-

gere la Parrocchia di Prata. Qui arriverà don Omar

Bianco attualmente cappellano in quel di Cordenons.

Diamo qui una serie di date di riferimento. Domenica 26

Settembre don Fabrizio saluterà le comunità. I Consigli

Pastorali si autoconvocheranno per organizzare il salu-

to. L’interessato ha fatto sapere che non gradisce regali

personali. Se si vuole, con assoluta libertà, si raccoglie

qualcosa per le missioni diocesane in Kenya. Accetta invece ben volentieri un’Ave Maria.

Domenica 17 Ottobre nel pomeriggio entrerà a Prata. Don Omar farà il suo ingresso litur-

gicamente qui il 24 di Ottobre. Il Vescovo ha comunicato che in Settembre salirà per

incontrare i Consigli Pastorali. Si sente infatti il bisogno che questo passaggio venga

motivato ed elaborato. Sarà cosa bella e buona che chi lascia trovi il modo di ringraziare,

e sarà cosa ancor più opportuna e buona predisporsi ad accogliere chi arriva con fiducia

e cordialità. Ci è già noto che don Omar viene con una certa serenità e con gioia. Già è

molto, anzi è quasi tutto! Vivrà qui a Meduno assieme a don Claudio Pagnutti, attual-

mente cappellano di Maniago. I due cercheranno di formare una sorta di piccola comu-

nità e di aiutarsi collaborando anche pastoralmente. In tempi di vacche magre il tutto

suona come grazia abbondante.

BLog
Potete già visitare la facciata del nostro Blog. Trovare il collegamento sulla Home Page a

destra. Come vedrete esiste solo la ‘copertina’. Titolo del Blog: ‘Surfing&Diving’, ovvero

navigare sulla superficie, ma anche andare in profondità. In settimana il Blog partirà con i

primi inserimenti. Siete liberissimi, anzi invitati fortemente ad interagire inviando vostri

commenti e risposte che verranno se lo desiderate pubblicate.

Catechisti
Venerdì 27 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno si danno appuntamento i cate-

chisti. Siamo a chiamati a verificare le disponibilità e ad impostare l’avvio l’Anno

Catechistico 2010-2011. Ci penserà poi don Omar a celebrare l’avvio dell’attività.
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Lunedì 23  h. 18.30 - Meduno

Martedì 24   S.Bartolomeo - Festa

h. 17.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ti Varnerin Giobatta, Caterina e Antonio

Mercoledì 25  h. 17.30 - Tramonti di Sotto

Def.to Don Giobatta Graziussi

(f.p.) Def.ti Fam. Pielli (Pia)

Giovedì 26  h. 17.30 - Tramonti di Sopra

Def.to Titolo Antonio - Anniversario

(f.p.) Def.ti Peccol Antonio e Sante

(f.p.) Def.ti Giovanna e Romano

Venerdì 27  S.Monica - Memoria  

h. 18.30 - Ciago

Def.ta Del Din Antonietta

Sabato  28  S.Agostino - Memoria

h. 17.00 - Campone

Def.to Cleva Davide

(f.p.) Def.ti Masutti Roberto

(f.p.) Def.to Moruzzi Antonio

h. 18.30 - Sottomonte

Def.to Fantin Pietro - Anniversario

(f.p.) Def.ta Vian Eugenia

Domenica 29   XXII del tempo ordinario

h. 9.00 - Navarons

Def.ti Favetta Antonio e Ida

(f.p.) Def.ti Paveglio Augusto e Cartelli Italia

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ta Rugo Danila - Anniversario

(f.p.) In onore della Madonna

h. 10.30 - Meduno 

Def.to Emilio Ferroli

(f.p.) Def.to Cozzi Rino

(f.p.) Def.to Faganel Antonio - Anniversario

(f.p.) Def.ti Bravin Giuseppe e Ida

h. 11.00 - Tramonti Sopra - Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti Sotto

Def.ti Fam. Menegon (Lina)

(f.p.) Def.ta Quas Irma - Anniversario

(f.p.) Def.ti Beacco Angelo, Roberto 

e Patrizio Costanza Gemma

(f.p.) Def.to Guglielmo Graziussi

(f.p.) Def.to Pielli Olivo - Anniversario

(f.p.) Def.to Airoldi Umberto

h. 15.30 - Chievolis

Def.ti Crovatto Pietro, Linda  e Ornella

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 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 saranno caricate. Per trovar-
le andate su Natura&Storia. Su for-
mazione inseriremo un articolo impeg-
nato su pedofilia dei preti e d’intorni
che gentilmente P.Amedeo Cencini,
noto formatore della Chiesa Italiana, ci
ha messo in anteprima a disposizione.

Campone

Domenica 22 alle ore
17.00 Campone celebr-
erà la Festa della sua
Patrona, Maria
Immacolata. Per l’occa-
sione inaugurerà il
restauro del gruppo
scultoreo della
Madonna seduta su
trono con bambino e
angioletti conclusosi da
poche settimane. Il pro-
gramma prevede la

Messa e la Processione per le vie del paese.
Quest’anno la Madonna marcerà su ‘ruote
silenziose’. Ringraziamo tutti i collaboratori
della Comunità parrocchiale e tutti i benefat-
tori che hanno contribuito allla copertura
economica del restauro. Potrete ammirare
anche l’argenteria ripulita  e restaurata e lo
spazio del presbiterio finalmente illuminato a
dovere.
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Verbale
Estate
Trascriviamo qui parte del Verbale dell’incontro di verifica

degli animatori del Grest e del Camposcuola di Auronzo,

così avete anche la percezione di come hanno vissuto

queste sperienze formative quanti avevano responsabilità

educativa. Ovviamente mascheriamo i nomi degli interes-

sati. 

(...) Don Fabrizio parla degli obiettivi: 1) Scoprire la propria vocazione, la chiamata che Dio fa a

ciascuno di noi. In riferimento alla storia di Giona (Grest) Dio chiama ad essere buoni: nei rap-

porti con gli altri, nelle relazioni tra animatori ragazzi e adulti, tra animatori e bambini; essere

buoni, cioè disponibili all'ascolto dell'altro,a dargli la nostra attenzione, a donare il nostro tempo,

le nostre energie, le nostre capacità. 2) Intuire che il segreto della vita è AMARE (storia di Ego-

Camposuola). Dio ci dà amore e noi siamo chiamati a dare amore agli altri. (...)

A): Il Grest è andato molto bene ed è stato molto piacevole, suggerisce però di non accogliere i

ragazzini che vengono gli ultimi giorni, poiché non riescono a inserirsi nelle attività e disturbano

tutti. Il Camposcuola è stato un'esperienza bella, anzi bellissima, c'è stato solo un po' di tensione

per alcuni momenti di esuberanza. Fa notare che è importante dare spazio e attenzione a tutti,

poiché questa è un'esperienza divertente e piacevole ma soprattutto educativa. B): Riguardo agli

obiettivi dice di essersi sentito chiamato a dare un servizio nel contesto  del Grest. Le attività si

sono svolte in un modo piacevole, il clima era sereno. Gli atteggiamenti degli animatori con i

ragazzi sono stati corretti e buoni, con gli adulti c'è stata intesa e confronto, non scontro. Rispetto

alla formazione dice che è meglio cominciare la preparazione qualche mese prima. Suggerisce

anche di incontrarsi durante il corso dell'anno, magari una volta al mese, per organizzare delle

attività, per conoscersi meglio e lavorare insieme (Meduno-Tramonti). C): Grest bello, è andato

tutto bene, soprattutto bravi gli animatori, pazienti e capaci. Trova i tempi ristretti per l'esecuzione

dei lavori, si fa fatica a seguirli bene. Anche per lei è meglio iniziare la formazione con un certo

anticipo. Bella la serata finale, molto coinvolgente. D): molto bello il laboratorio di cesteria, si è

divertito molto anche a giocare con i bambini. Camposcuola: è stato molto bello e molto diver-

tente, soltanto si è dispiaciuto prechè non riusciva a consolare alcuni bambini quando piangevano

o erano tristi. E): E’ dispiaciuta di non essere stata presente tutti i giorni,ma quando ha potuto l'ha

fatto con piacere. Bene lavorare con i bambini a piccoli gruppi, si seguono meglio. Fa i compli-

menti agli animatori, anche lei propone di iniziare il periodo di formazione con un certo anticipo.

F): Bene il Grest anche se molto impegnativo, infatti quest'anno si cominciava al mattino, per pro-

grammare, e così si era occupati tutto il giorno. La gita a Gulliverlandia non le è piaciuta, non la

trova adatta ai più piccoli. Bella la serata finale e ancor più la giornata trascorsa con le persone

disabili, propone di ripetere l'esperienza. Camposcuola: molto bello,avrebbe fatto un'altra setti-

mana, l'ha colpita in modo particolare la fiaccolata e il percorso al buio. (...)
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