
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e

questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che

cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più

amministrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone

mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So

io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia

qualcuno che mi accolga in casa sua”. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone

e disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’o-

lio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un

altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”.Gli disse: “Prendi la tua

ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché

aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più

scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza dison-

esta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne.

Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è dison-

esto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non

siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete

stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire

due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e dis-

prezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza». Lc 16,1-13

Disonesto!
19 Settembre 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.

La Movida 
della Meduna
E’ partito da alcuni giorni il Blog

Surfing&Diving di don Fabrizio. Trovate

il collegamento sulla Home Page del sito sulla destra. Si è attivato anche il nos-

tro gruppo in Facebook. Titolo: La Movida della Meduna. Per il gruppo sul

famoso network ci pensano Marco e Fabrizio di Tramonti di Sopra. A loro infat-

ti 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 alle 15.30 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.

Diocesi Assemblea
Venerdì 24 Settembre alle ore 20.30 presso la Concattedrale di Pordenone viene

celebrata una Assemblea Diocesana. 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’ nelle mani del Vescovo

che narri una o più iniziative interessanti realizzate di recente. Noi abbiamo

preparato un DVD di genere evocativo dove in sintesi si presenta la nostra

evoluzione come zona pastorale che è riuscita a creare una rete di collabo-

razione: 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 patrimo-

nio di esperienze e di speranza con atteggimento di gratitudine e di fiducia. Il

tutto proprio alla vigilia dell’arrivo nel nuovo Vescovo. Trovate il DVD nella

sezione di You Tube.
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Lunedì 20  S.Andrea Kim e compagni - Memoria

Martedì  21  S.Matteo - Festa  

h. 15.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ti Ferroli P.Domenico e sorelle

(f.p.) Def.to Bidoli Rino - Trigesimo

Mercoledì 22 

h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Def.ti Fam. Dean e Miniutti

Giovedì 23  S.Pio da Pietrelcina - Memoria  

h. 15.30 - Tramonti di Sopra

Def.ta Del Zotto Maria

(f.p.) Def.to Pellegrinuzzi Giacomo

(f.p.) Def.ti Durat Giovanni e Rugo Ida

Venerdì 24  h. 18.00 - Ciago

Def.ti Del Bianco Daniele e Vian Elisabetta

Sabato  25

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

25° Matrimonio 

dei coniugi Di Nuzzo Tommaso e Minin Paola

h. 16.00 - Campone

h. 18.00 -  Sottomonte

Domenica 26   XXVI del tempo ordinario

h. 9.00 - Navarons

Def.ta Di Benedetto Filomena

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ti Masutti Italo, Luigi e Domenica

(f.p.) Def.ti Del Bianco Caterina (Anniversario) 

e Giacomo

h. 11.00 - Tramonti Sopra - Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti Sotto

Def.to Bellotti Renato 

h. 14.30 - Meduno 

Def.to Emilio Ferroli - Anniversario

(f.p.) Def.ti Maddalena e Pietro Michielli

(f.p.) Def.ti Bevilacqua Eva e Vallerugo Giobatta

(f.p.) Def.ta Boz Ornella

h. 15.30 - Chievolis

Def.ta Mongiat Cecilia- Anniversario

(f.p.) Def.ta Mongiat Maria (Moretta)

(f.p.) Def.ti Fam. Manfroi e Mongiat

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 Lunedì mattina è in Curia
per il giuramento assieme agli altri
Parroci in movimento. In settimana farà
un giretto di saluto nelle case degli
infermi.

Entrate

Tramonti di Sotto.
In memoria di Olimpia Lorenzini la
famiglia ha offerto per la copertura
delle spese di argentatura € 1.000,00.
Si aggiungono sempre per la stessa
ragione € 200,00 dal nipote Orino
Menegon.
Tramonti di Sopra.
La famiglia del compianto Giancarlo
Milan, in sua memoria, per le mani
della figlia Elisa ha fatto pervenire una
offerta di € 200,00 a copertura delle
spese della recente argentatura.
Grazie per la generosità e sensibilità.

Fidanzati

Sono già a disposizione le Locandine
per i Percorsi Formativi Fidanzati.
Potete chiedere informazioni presso i
rispettivi Parroci.

Incontri di Spiritualità 
Gaetana Sterni

Riprendono  a cadenza mensile gli
incontri formativi per giovani  e adulti
gestiti da Sr. Nevina Martinis presso il
Centro Comunitario di Meduno alle ore
15.30. Primo incontro Domenica 3
Ottobre.
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Madona
di Midun
Meduno 2010

Novena della Madonna

Ore 20.00 Da Lunedì 20 a Sabato 25 Settembre

Vesperi e Novena in preparazione 

alla Festa Patronale.

Giovedì 23 Settembre

Ore 20.30 Concerto d’Organo (De Lucia Davide)

presso la Chiesa Parrocchiale

Venerdì 24 Settembre

Ore 21.00 Proiezione del documentario di Ascanio Celestini (2007) sulle precarietà del

lavoro di oggi: “Parole Sante” Presso Piccolo Teatro della parola Pasolini

Sabato 25 Settembre

Ore 15.00 Torneo di calcio a 11 ( Presso il campo sportivo Aguar)

organizzato da Ass. Polis. Dilettan. “ Valmeduna”

Ore 18.00 Apertura chioschi enogastronomici (Specialità cinghiale & Porchetta)

Ore 21.00 Serata danzante con l’Orchestra “Fantasy”

Domenica 26 Settembre

Ore 10.00 Mostra di ricamo presso centro comunitario (Scuola Materna)

Ore 10.00 Mostra Andreino - cimeli militari dal 1800 al 1945

retro negozio a fianco Banca di Credito Coop. Medunese

Ore 11.00 Apertura chioschi enogastronomici (Centro Zatti)

Apertura pesca di beneficenza (le mamme della Scuola Materna offrono le loro torte)

Apertura enoteca

Polizia di stato (prova etilometro)

Ore 12.00 Apertura cucina (Centro Zatti)

Ore 14.30 Santa Messa animata dalla corale “Piccolboni”

Inaugurazione “Sacro cuore”. 

Processione accompagnata dal “Gruppo musicale medunese”

Ore 16.30 Gruppo itinerante country eagles. (Partenza p.zza della Chiesa)

Ore 17.30 Sfilata di moda organizzata da “Sport 4 team”

Ore 19.00 Musica e allegria con il “Duo Gilmar” (Presso centro Zatti )

Ore 20.30 Spettacolo con il gruppo “Latin Energy”

Ore 21.00 Estrazione della tombola – formaggio - legna

Ore 22.30 Musica e allegria con il “Duo Gilmar”

a cura di Parrocchia, Pro Loco e Associazioni di Meduno

con i Patrocinio del Comune
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