
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse

loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la

madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può

essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro

a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre,

non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla

a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire

il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha

iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”. Oppure quale

re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se

può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se

no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere

pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere

mio discepolo». Lc 14,25-33

Viene dietro
5 Settembre 2010
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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& Facebook

E’ partito da alcuni giorni il Blog Surfing&Diving di

don Fabrizio. Trovate il collegamento sulla Home

Page del sito sulla destra. Il Blog è una sorta di

diario interattivo. Fine settimana saremo attivi

anche con il nostro gruppo in Facebook. Titoli possibili: Valmeduna rainbow

oppure La Movida de la Miduna... Vedremo. Per il gruppo sul famoso network

ci penseranno Marco e Fabrizio di Tramonti di Sopra. A loro infatti abbiamo

affidato il il compito di crederci e di provarci. 

Date utili&Catechesi

Giovedì 9 si incontra presso la Canonica di Meduno alle 20.30 il Consiglio

Pastorale per gli Affari Economici per discernere una politica complessiva rispet-

to ai rapporti aministrativi Parrocchia e sua Scuola Materna. Sempre nella stes-

sa serata presso la Sala Consigliare del Comune di Tramonti di Sopra si danno

appuntamento le Associazioni per valutare il programma dei 100 anni di fon-

dazione della Chiesa della Madonna. Venerdì 10 alle ore 20.30 presso la strut-

tura della Pro Loco di Tramonti di Sotto faremo una seratina conviviale per i

membri dei Consigli Pastorali della Valmeduna e dei gruppetti che si occupano

della manutenzione e pulizia delle Chiese. Il tutto come segno di gratitudine. Di

seguito altre date pastorali la cui conoscenza anticipata può essere utile.

Martedì 14 Settembre: il Vescovo salirà a Meduno per incontrare 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 recentemente. Domenica 26

Settembre nel contesto della Madona di Midun don Fabrizio saluterà le comu-

nità. Domenica 17 Ottobre nel pomeriggio entrerà a Prata. Sabato 16 Ottobre

alle ore 16.30 saranno celebrate le Cresime a Meduno. Sabato 23 Ottobre entr-

erà il nuovo Parroco don Omar Bianco.
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Scuola Materna 

Inizio: 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 genitori per i bambi-

ni della Sezione Primavera e per i ‘piccoli’.

Campone donazione Corrado 

L�artista di origini Camponesi, il pittore Giancarlo Corrado, ha regalato due tondi

olio su tela fortemente espressivi alla Chiesa di Campone. Ben si inseriscono,

quasi a completarla, nella già esistente Via Crucis. Si tratta di un�Ultima Cena e

della Risurrezione. Le immagini sono calde e belle da contemplare. Si comprende

come nascano dalla preghiera, da una ricerca religiosa dell�autore, e come natu-

ralmente siano fatte per la preghiera di altri, quasi coinvolgendo in un percorso

credente. Gian il Camponese, così Ł conosciuto il suo nome d�arte, da alcuni anni

sta effettuando un personalissimo pellegrinaggio nella fede, dentro al mistero delle

cose, della prova... dentro al mistero di Dio, i cui pensieri e desideri non cor-

rispondono ai nostri pensieri e desideri. E� il suo un viaggio doloroso, affascinante

e consolante insieme che attraverso l�opera pittorica viene condiviso. Una sorta di

testimonianza creativa che induce alla speranza e alla fiducia. Non poco per una

stagione un tantino �bloccata� come la nostra. Grazie!

Lunedì 6  

Martedì  7

Mercoledì 8 Natività della B.V.Maria - Solennità  

h. 17.30 - Tramonti di Sotto

Def.ta Miniutti Maria - Anniversario

(f.p.) Def.to Ferroli Livo - Anniversario

Giovedì 9  

h. 17.30 - Tramonti di Sopra

Def.to Rugo Emilio

Venerdì 10

h. 18.30 - Ciago

Def.ti Bruno, Alice e Alessio - Anniversario

(f.p.) Def.ta Del Pin Gilda - Anniversario

(f.p.) Def.to Mizzaro Guerrino

(f.p.) Panebianco Alfio

Sabato  11  

h. 17.00 - Campone

h. 18.30 - Sottomonte

Def.ti Vanin Oreste, Gilda e Margherita

(f.p.) Valle Giacomo

Domenica 12   XXIV del tempo ordinario

h. 9.00 - Navarons

Def.to Favetta Bernardo

(f.p.) Def.ta Rugo Maria

(f.p.) Def.ti Italia, Giovanni, Silvana Santarossa 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ti Menegon Luca, Delfino e Antonio

(f.p.) Def.to Varnerin Egidio - Anniversario

(f.p.) Def.ta Pielli Adriana - Anniversario

h. 10.30 - Meduno 

h. 11.00 - Tramonti Sopra - Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti Sotto 

Def.ti Sina Pietro e Varnerin Ernesta

(f.p.) Def.to Crozzoli Giovanni - Anniversario

h. 15.30 - Chievolis

Def.to Mongiat Lorenzo - Anniversario

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.

Nascite Meduno

Diamo il benvenuto a Paolo De
Stefano, figlio di Boris e di Giovanna
Fabris, nato Udine il 02.09.2010 alle
ore 2.30, di Kg 3,540, e di cm... lungo
20 minuti! Paolo di Tarso, il suo illus-
tre patrono, è stato un tipo che ha
imparato come la vita sia dono ricevu-
to che va per natura sua donato nuo-
vamente. Sia allora anche il nostro pic-
coletto pronto a lasciarsi amare e ad
amare con generosità!
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Madona
di Midun
Meduno 2010

Sabato 11 Settembre

Ore 09.00 Torneo di calcetto presso Centro Zatti

Ore 09.00 Apertura chiosco

Ore 18.00 Gara di Briscola (36 coppie)

Ore 18.00 Apertura chioschi enogastronomici ed enoteca & Pesca di beneficenza

Ore 21.00 Premiazioni torneo di calcetto

Ore 21.30 Musica di intrattenimento - DJ Bantini

Sabato 12 Settembre

Ore 18.00 Omaggio alla canzone italiana. Associazione Gruppo Corale “ GIALUTH”

Presso Teatro P.P. PASOLINI

a cura di Parrocchia, Pro Loco e Associazioni di Meduno

con i Patrocinio del Comune
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