
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per

pranzare ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola,

notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da qual-

cuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno

di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora

dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’

a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica:

“Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali.

Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Disse

poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non

invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a

loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario,

quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato per-

ché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risur-

rezione dei giusti». Lc 14,1.7-14
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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.

Blog

E’ partito da alcuni giorni il Blog

Surfing&Diving di don Fabrizio. Trovate il col-

legamento sulla Home Page del sito sulla

destra. Il Blog è una sorta di diario interattivo.

Trascriviamo l’ultimo inserimento del don dal

titolo: Turpiloquio. Così avete un’idea di che

cosa potrete trovarvi. Di Tv ne vedo sinceramente poca. Solo un pò di spezzati-

no serale facendo zapping qui e là, indugiando su canali a lingua inglese. Amata

e adorata lingua. Mi frullano nella memoria settimanale uno spezzone su

Maradona (una autentica galleria di gossip semidemenziale), e un servizio ad

hoc sulle parolacce e volgarità dei nostri illustri politici nazionali. Vero e proprio

trash, spazzatura maleodorante i cui miasmi rimangono nelle narici della psiche,

nelle orecchie e nel cuore. Dall’essere sbracati e insulsi si scivola verso la vio-

lenza verbale, si conflittualizza, si crea un clima intossicato. Strano e logico

insieme che certe vacanze da distensione si trasformino in occasioni di tensione

e di confusione. Psicodramma di fine Estate davanti al quale i più scuotono la

testa. E fanno bene! Noi li interpretiamo come segnali di chi si disgusta per ciò

che è falso e sa di cartone, di quanti amano ciò che merita, che è bello, buono

e vero.

Date utili

Elenchiamo di seguito una serie di date pastorali la cui conoscenza anticipata

può essere utile. Martedì 14 Settembre: il Vescovo salirà a Meduno per incon-

trare i Consigli Pastorali e motivare il cambio dei preti. Venerdì 17 Settembre:

sarà celebrata una Assemblea di Forania nel Duomo di Maniago, ogni

Parrocchia porterà un ‘segno’ di una o più attività di rilievo realizzata recente-

mente. Domenica 26 Settembre nel contesto della Madona di Midun don

Fabrizio saluterà le comunità. Domenica 17 Ottobre nel pomeriggio entrerà a

Prata. Sabato 16 Ottobre alle ore 16.30 saranno celebrate le Cresime a

Meduno. Sabato 23 Ottobre entrerà il nuovo Parroco don Omar Bianco.
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Scuola
Materna Assemblea

Giovedì 2 Settembre 2010 alle ore 20,30

presso il Centro Comunitario (di fronte alla

Scuola) si tiene l�Assemblea dei Genitori di

inizio anno scolastico. La partenza Ł una

fase delicata e straordinaria perchŁ smuove

energie affettive, sogni, desideri, intenzioni... e per i novizi forse qualche piccola

ansia. Perciò va gestita in un dialogo stretto tra Scuola e famiglia. Presenteremo

il Piano dell�Offerta Formativa, lo sviluppo della Rete assieme alle Scuole Paritarie

viciniori con la figura di un Coordinatore Unitario nella persona del Sg.r Armando

Zecchinon di Spilimbergo, i progetti di qualità, l�organizzazione dell�accoglienza

per i bambini della Sezione Primavera e per i �piccoli�, ed eleggeremo un membro

tra i genitori per il Consiglio di Amministrazione, e tre genitori per il Consiglio di

Intersezione che affiancherà per alcune attività le insegnanti. Giovedì 9 Settembre

2010 dalle ore 8.30 alle ore 12.00 per i medi  e i grandi (da Mercoledì 15 inizia il

tempo pieno), Mercoledì 15 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 accompagnati dai geni-

tori per i bambini della Sezione Primavera e per i ‘piccoli’.

Lunedì 30  

h. 18.30 - Meduno

Martedì 31   

h. 17.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ta Corrado Maria (Mariuta)

Mercoledì 1 Settembre  

h. 17.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 2  

h. 17.30 - Tramonti di Sopra

Venerdì 3  S.Gregorio - Memoria  

Primo Venerdì del mese.

Visita e comunione agli infermi

h. 18.30 - Ciago

Def.ti Del Bianco Davide e Vian Elisabetta

Sabato  4  

h. 17.00 - Campone

h. 18.30 - Navarons

Def.ta Facchin Silvia

(f.p.) Def.ti Rodolfo Paveglio e Santina Andreuzzi

Domenica 5   XXIII del tempo ordinario

h. 9.00 - Sottomonte

Def.ta Meneghin Regina

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ta Simoncini Virginia - Anniversario

(f.p.) Def.ta Biancaneve Antonova

h. 10.30 - Meduno 

Battesimo della piccola Giordani Giulia

Def.ta Giancarla Dissegna

h. 11.00 - Tramonti Sopra 

Def.ta Miniutti Luigia - Anniversario

(f.p.) Def.ti Crozzoli Pietro, Alma  e Maria

h. 11.00 - Tramonti Sotto - Liturgia della Parola

h. 20.00 - Inglagna - Natività di Maria Bambina

Def.ti Cartelli Vittorio, Valentino e Amelia

(f.p.) Def.ti Cartelli Carmelo e Faion Camilla

(f.p.) Def.ti Vallar Lena e Pellegrinuzzi Tunin

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 nella Home uno spazio dedi-
cato 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.

Suor Maria Luisa

E’ arrivata Sr. Maria Luisa Ferrazzi a
completare la comunità delle suore. Di
solito è composta di 3 persone. Sr.
Maria Luisa gradualmente si inserirà
nella pastorale parrocchiale metten-
dosi a servizio dei bisogni a cui potrà
rispondere. Ha coperto per 28 anni
l’incarico di Superiora Regionale per la
Germania  e il Centro Nord Italia. Le
auguriamo di sentirsi accolta fin da
subito e di condividere gioiosamente
con noi il cammino di fede.

Battesimo

Domenica 29 Settembre alle ore 10.30
nella parrochiale di Meduno celebri-
amo il Battesimo di Elena Centa Marin
figlia di Renzo e di Viviana Mazzarolli.

CALENDARIO LITURGICO http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/
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Inglagna 
Festa ‘Maria Bambina’
Sagra del Gambero di fiume e della Pitina

Venerdì 3 Settembre 2010 ‘Pitina Day’

Ore 18.00  Apertura Chioschi: 

Ore 22.00  Concerto dei ‘Superwil’

Sabato 4

Ore 18.00  Apertura Chioschi. Specialità Gambero di acqua dolce

Ore 20.00  Orchestra spettacolo friulana ‘Per scherzo’

Elezione Miss gambero

Domenica 5

Ore 10.00  Apertura Chioschi - Musica Karaoche con ‘Filippi Band’

Degustazione prodotti ‘Locanda al lago’

Ore 16.00  Intrattenimento pomeridiano per i bambini

Ore 18.00  Orchestra ‘Ceschias Group’

Ore 20.00 S.Messa e Processione illuminata. Anima il coro ‘Coronelle’ di Trento.

Inaugurazione e benedizione delle due statuine restaurate. 

Ore 22.00  Lotteria

Il tutto si svolgerà al coperto e in qualsiasi condizione di tempo.
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