
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: “Aumenta la nostra 
fede!”. Il Signore rispose: “Se aveste fede quanto un granellino 
di senapa, potreste dire a questo gelso: Sii sradicato e trapian-
tato nel mare, ed esso vi ascolterebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà 
quando rientra dal campo: Vieni subito e mettiti a tavola? Non 
gli dirà piuttosto: Preparami da mangiare, rimboccati la veste e 
servimi, finché io abbia mangiato e bevuto, e dopo mangerai e 
berrai anche tu? Si riterrà obbligato verso il suo servo, perché ha 
eseguito gli ordini ricevuti? 
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato 
ordinato, dite: Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dove-
vamo fare”. Lc 17,5-10

Granellino di
 Senapa

3 Ottobre 2010              
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Lunedì 4  S. Francesco - Festa 

Martedì 5 

Mercoledì 6  

Giovedì 7  B.V. Maria del Rosario - Memoria

Venerdì 8 Ottobre  

Sabato 9
h. 16.00 - Campone - Def.ta Sofia Varini

h. 18.00 - Sottomonte

Domenica 10   XXVIII Tempo Ordinario 

h. 9.00 - Navarons

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

h. 10.30 - Meduno 

Def.to Zatti Antonio
Def.ti Muin Domenico e Bortolussi Ines 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra - 
Messa di Ringraziamento

h. 11.00 - Tramonti di Sotto
Liturgia della Parola

h. 15.30 - Chievolis

MeDunO 

Canonica 
Tel. e Fax  0427-86103

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

Corso fidanzati
Sono già a disposizione le 
Locandine per i Percorsi 
Formativi Fidanzati. La 
Forania di Maniago provvede 
per le coppie a tre proposte. 
Gli interessati sono pregati di 
prendere previamente con-
tatto con il Parroco che si 
occuperà dell’adesione for-
male. Normalmente i parteci-
panti ne ricavano una piacev-
ole sensazione formativa.

Rosario Ottobre Mese Mariano
Meduno
Da Lunedì a Venerdì alle ore 16.30 
presso la Chiesa parrocchiale.
Tramonti di Sopra
Lunedì, Martedì, Mercoledì ore 17.00. 
Giovedì ore 15.30. Venerdì ore 17.00 
presso la Chiesa della Madonna.
Tramonti di Sotto
Tutti i giorni alle ore 16.00
Tramonti di Mezzo
Da Lunedì a Sabato alle ore 17.00

http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Troverete le foto del Tour 
Spagna Settembre 2010. 
Provate a cliccare sopra 
l’icona di You Tube che tro-
vate nella Home e a god-
ervi il breve, ma intenso DVD 
che sintetizza dieci anni di 
lavoro pastorale e che abbia-
mo condiviso in Assemblea 
Foraneale. Il Renato Miniutti 
ci ha passato un settimo per-
corso montano anch’esso da 
gustare con calma.
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Don Fabrizio ha scelto la sig-
nificativa occasione della cel-
ebrazione della “Madona di 
Midun” per salutare le nostre 
comunità dell’Unità Pastorale Val 
Meduna essendo, com’è noto, 
stato nominato dal vescovo par-
roco di Prata di Pordenone.
La chiesa di Meduno domenica 
scorsa 26 settembre, era grem-
ita di fedeli di Meduno e dei 
vari paesi della Val Tramontina 
per partecipare alla S.Messa 
concelebrata da don Fabrizio e 
don Giovanni con l’assistenza 
del diacono Antonio. Durante 
la S.Messa, animata dal coro 
“Piccolboni”, l’emozione era 
palpabile soprattutto durante 
l’omelia di don Fabrizio, nella 
quale fra l’altro ha rivolto sin-
cere parole di gratitudine a Dio 
ed alla comunità, ai collaboratori 
parrocchiali ai confratelli, alle 
suore, ai diaconi, per l’aiuto rice-
vuto, per l’amicizia e la crescita 
spirituale di questi anni 
Alla fine del suo intervento, un 
lungo ed affettuoso applauso 
ha esternato la riconoscenza 
della comunità per la sua ope-
rosa presenza per ben 11 anni a 
Meduno e 8 in Val Tramontina. 
All’Offertorio sono state pre-
sentate le offerte raccolte per 
la missione diocesana in Kenya, 
come espressamente chiesto da 
don Fabrizio, in alternativa a 
regali personali.
Oltre ai tanti parrocchiani erano 
presenti i bambini della scuola 

materna di Meduno, con le loro 
insegnanti, il sindaco di Meduno 
Lino Canderan, di Tramonti 
di Sopra Antonino Titolo e di 
Tramonti di Sotto Giampaolo 
Bidoli. Quest’ultimo alla fine della 
celebrazione eucaristica, anche 
a nome degli altri due colleghi, 
ha rivolto a don Fabrizio parole 
di riconoscenza per le numerose 
iniziative ed opere da lui realiz-
zate durante la sua presenza 
tra noi. Bidoli ha concluso con 
l’augurio di un felice prosegui-
mento della sua missione nella 
sua nuova parrocchia. Un ulte-
riore e caloroso applauso ha di 
nuovo espresso apprezzamento 
e gratitudine nei confronti di 
don Fabrizio.
Ha fatto seguito poi la tradizion-
ale processione della Madonna 
lungo le vie del paese, accom-
pagnata dalla banda musicale di 
Meduno.

Don Fabrizio ha dato appunta-
mento a quanti lo desiderano, 
per domenica 17 ottobre per 
il suo ingresso a Prata alle ore 
15.30.

Fulvio Graziussi

Iniziamo a prepararci ad 
accogliere il nuovo Parroco 
Don Omar Bianco che farà il 
suo ingresso nella nostra Unità 
Pastorale Val Meduna, Sabato 
23 Ottobre 2010 alle ore 16.00 
a Meduno

Madonna di MidunCALenDARIO LITuRGICO 


