
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino

a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli

domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo

fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, per-

ché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva

entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo

padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a

un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa

con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha

divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il

vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e

tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, per-

ché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto

ed è stato ritrovato”».  (Cfr Lc 15)

Arrabbiato!
12 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. 

Saluto

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.

Forania Assemblea
Venerdì 17 Settembre alle ore 20.30 presso il Duomo di Maniago viene celebra-

ta una Assemblea di Forania di fronte ad un delegato del Vescovo. Ogni Forania

della Diocesi farà la medesima cosa. Tutte le Parrocchie, rappresentate da un

membro del Consiglio Pastorale e da un secondo del Consiglio per gli Affari

Economici, saranno chiamate a consegnare un ‘segno’ che narri una o più inizia-

tive interessanti realizzate di recente. Noi stiamo preparando un DVD dove viene

raccontata in sintesi la nostra evoluzione come zona pastorale che è riuscita a

creare una rete di collaborazione: Estate Ragazzi, unico gruppo catechisti, unica

redazione del Bollettino, lavoro d’equipe per i Consigli Pastorali... Non si tratta di

mettersi in bella mostra magari in competizione con i vicini, ma di valorizzare e

condividere un patrimonio di esperienze e di speranza con atteggimento di grat-

itudine e di fiducia. Il tutto proprio alla vigilia dell’arrivo nel nuovo Vescovo.
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Vescovo x cambi
Martedì 14 Settembre alle ore 20.30 presso il Centro Comunitario di Tramonti di

Sotto il Vescovo incontrerà i Consigli Pastorali e i Consigli per gli Affari Economici

delle Parrocchie della Valmeduna, o come qualcuno ama già definire al singolare

della �Parrocchia� della Valmeduna. L�incontro Ł desiderato da ambo le parti. Si

tratta di elaborare con intelligenza e con libertà d�animo la turnazione dei pastori.

C�Ł da dire che a differenza di altre parti della Diocesi qui si Ł già fatto un lavoro

che in qualche modo anticipa il futuro in divenire. Ci sono altri settori del territorio

diocesano che hanno continuato in questi anni a lavorare come se nulla stesse

accadendo. Sicuramente si troveranno ad annaspare perchŁ impreparati e non

consapevoli quando gli effetti della contrazione del clero arriveranno inaspettati ed

improvvisi. Il Signore incoraggi le nostre piccole comunità ad essere prontamente

ospitali e collaborative con chi arriva, dimostrando fin da subito una certa sana

autonomia e capacità di collaborazione tra loro. Tutti coloro che desiderassero

essere presenti possono partecipare all�appuntamento.

Lunedì 13  S. Giovanni Crisostomo - Memoria  

h. 18.00 - Meduno

Def.to Giacomo D’Ambrosio

Martedì  14  Esaltazione della croce - Festa  

h. 15.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ta Corrado Emilia - Anniversario

Mercoledì 15 Maria Addolorata - Memoria  

h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Def.ti Fam. Zanot

(f.p.) Def.ti Dean Sante e Miniutti Ines -

Anniversario

(f.p.) Def.ta Dorigo Franca - Anniversario

Giovedì 16  SS. Cornelio e Cipriano - Memoria  

h. 15.30 - Tramonti di Sopra

Venerdì 17  h. 18.00 - Ciago

Def.to Casagrande Giovanni Batista

(f.p.) Def.to Melosso Sergio

(f.p.) Def.ti Boz Armando e Fam.

Sabato  18  

h. 16.00 - Campone

h. 18.00 -  Sottomonte

25° Matrimonio 

di Antonio Calignano e Stefania Cotardo

Def.ta De Stefano Luciana - Anniversario

Domenica 19   XXV del tempo ordinario

h. 9.00 - Navarons

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo

Def.to Ferroli Cipriano - Anniversario

(f.p.) Def.to Masutti Arduino - Anniversario

(f.p.) Def.to Bidoli Lorenzo - Anniversario

h. 10.30 - Meduno 

Battesimo di Muin Andrea Chiara

h. 11.00 - Tramonti Sopra 

h. 11.00 - Tramonti Sotto - Liturgia della Parola

h. 15.30 - Selva

Messa presso il Capitello della Diga

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

Don Fabrizio Martedì mattina è impeg-
nato con la Forania preti. Mercoledì
scenderà a Prata per i primi contatti
tecnici.

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.

Cresime

In settimana riapriamo i gruppi dei
cresimandi. Giovedì alle ore 16.30
presso il Centro Comunitario di
Tramonti di Sotto e Sabato alle ore
16.00 preso l’Oratorio di Meduno.
Venerdì 1 Ottobre alle ore 20.30 cele-
brazione della penitenza per cresiman-
di, famiglie e padrini nella Chiesa di
Meduno. Domenica 3 Ottobre consegna
del Credo durante la Messa. I nostri
giovani amici andranno aiutati a super-
are la ‘dispersione’ estiva.
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Madona
di Midun
Meduno 2010

Venerdì 17 Settembre

Ore 21.00 Presso Piccolo Teatro della parola

Pasolini, Proiezione del film Walter Salles (1998)

Favola di solidarietà nelle favelas brasiliane

Domenica 19 Settembre

Ore 8.30 Apertura chioschi (Presso Centro Zatti)

Ore 9.00 GIOCHI DELLA MADONNA per bambini da 7 a 10

GONFIABILI PER BAMBINI

Squadre: Cavasso N. - Meduno - Sequals -Travesio

Ore 9.30 Apertura pesca di beneficenza

Ore 12.30 Pausa pranzo

Ore 14.30 GIOCHI DELLA MADONNA per adulti

Squadre: Cavasso N. - Meduno - Sequals -Travesio

Ore 16.00 Apertura enoteca

Ore 18.00 Apertura cucina

Ore 19.00 Premiazione giochi della Madonna

Ore 20.00 Musica di intrattenimento ( DJ Renatino )

a cura di Parrocchia, Pro Loco e Associazioni di Meduno

con i Patrocinio del Comune
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