
Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la 
Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incon-
tro dieci lebbrosi i quali, fermatisi a distanza, alzarono la voce, 
dicendo: “Gesù maestro, abbi pietà di noi!”. Appena li vide, Gesù 
disse: “Andate a presentarvi ai sacerdoti”. E mentre essi anda-
vano, furono sanati. 
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran 
voce; e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. 
Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: “Non sono stati guariti 
tutti e dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato chi tor-
nasse a render gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?”. E gli 
disse: “Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!”. (Lc 17,11-19)
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Si avvicina rapidissimamente la data della Cresima, che non significa 
‘fuggi fuggi’, ma innanzitutto Confermazione da parte di Dio delle sue 
scelte e poi da parte dei ragazzi del loro Battesimo, della loro intenzio-
ne di vivere da figli dell’Altissimo. E’ il sogno del Signore che s’avvera, 
il quale non ama l’andatura dei polli. A Lui piace vederci volare come 
le aquile. Di seguito un paio di note operative. Mercoledì 13 Ottobre 
alle ore 18.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Meduno avremo le prove 
tecniche e logistiche: movimenti, gesti, parole, letture, ecc. Sabato 16 
Ottobre alle ore 16.30 sempre presso la Chiesa Parrocchiale di 
Meduno celebrazione della Cresima presieduta dal Vescovo. 
Presentarsi almeno 20 minuti prima con i padrini. E’ regola e tradizio-
ne della nostra Chiesa Diocesana che i Cresimandi portino un’offerta 
(busta anonima) per la carità del Vescovo. La attendiamo entro il 13 
di Ottobre. Ci si raccomanda che il contenuto sia generoso e frutto 
dell’impegno dei Cresimandi, i quali sono chiamati ad essere vicini e 
solidali con il Pastore della Diocesi per tutte le emergenze e le serie ne-
cessità che settimanalmente incontra. E’ un segno di gratitudine per il 
dono dello Spirito ricevuto, il segnale della volontà di attivarsi concre-
tamente per la Chiesa e il territorio al quale si appartiene. Sarebbe ve-
ramente bello che i gruppi proseguissero il cammino formativo, impe-
gnandosi in qualche ambito concreto della vita della Parrocchia e del 
territorio. Ecco qui di seguito i nomi dei nostri: (Meduno) Boz Gabriele, 
Chivilò Flavio, Cimarosti Daniel, De Stefano Giulia, El Taher Michele, 
Faion Denis, Fazio Michela, Mizzaro Maurizio, Orlando Ginevra, Peres-
sini Marco, Roitero Michele, Tossut Linda, Zanon Norman, (Tramonti di 
Sopra) Pradolin Fabrizio, Urban Marco, (Tramonti di Sotto) Zigon Re-
becca. In questi anni li abbiamo visti crescere, attraversare le loro ine-
vitabili crisi, provare a mettersi in discussione e ad aprire gli orizzonti 
delle loro visioni spirituali, cimentarsi con generosità nel servizio con 
i più piccoli in occasione del Grest e del Campo Scuola. Alcuni hanno 
vissuto esperienze forti di ricerca vocazionale e di apertura con altri 
giovani e altre realtà ecclesiali. Tutti si sono fatti un tantino più pensosi 
ed incuriositi circa la fede, che ha la pretesa di donare senso e libertà 
alla vita, e forse questo è il segno meno appariscente, ma più impor-
tante e consolante che possiamo presentare a Dio, al Vescovo e alle 
comunità Parrocchiali. Buon cammino a loro e grazie alla pazienza, alla 
passione e alla fiducia fraterna e paterna di Giandomenico e di Boris.

CRESIME



Lunedì 11  h. 18.00 - Meduno
Def.ti Mongiat Natale, Maria e Figli
Martedì 12 h. 15.30 - Tramonti di Mezzo 
  
Mercoledì 13  h. 15.30 - Tramonti di Sotto
Def.ta Ferroli Anna - Anniversario

Giovedì 14  h. 15.30 - Tramonti di Sopra
in onore della Madonna
Venerdì 15 Ottobre  S.Teresa di Gesù
 h. 18.00 - Meduno
Def.ta Valle Luisa
Def.ta Bier Luigia
Sabato 16
h. 16.00 - Campone
Def.ta Ines Cozzi
h. 18.00 - Navarons
Alla Madonna da Persona devota

Domenica 17   XXIX Tempo Ordinario 
h. 9.00 - Sottomonte
Def.to Mazzeni Olivo - Anniversario
Def.ti Bravin, Rizzetto, Ammeno

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

h. 10.30 - Meduno 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra - 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto
Liturgia della Parola

h. 15.30 - Chievolis

MeDunO 

Canonica 
Tel. e Fax  0427-86103

Don Giovanni Kemal
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

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 16.00. 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
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CALenDARIO LITuRGICO Il 21 di Novembre a Tramonti di Sopra ricorre la festa della Madonna del-
la Salute. L’intera comunità si sta attivando per celebrare la Festa della 
Patrona. Si pensa di riuscire a organizzare per la vigilia una cena aperta a 
tutti coloro che desiderano parteciparvi. L’vento centrale ovviamente ri-
mane la Messa solenne che presiederà il Vescovo domenica 21 novembre 
al mattino alla quale seguirà come di consueto processione e vespero nel 
pomeriggio. Certamente sono benvenuti tutti quelli che vorranno dare 
una mano per preparare al meglio questo appuntamento di fede così im-
portante per il paese. Il comitato è già a buon punto con la preparazione 
di un libretto da distribuire per la ricorrenza dei 100 anni di fondazione 
della Chiesa della Madonna nel quale si descrive la storia della stessa.
Riportiamo qui una poesia alla Madonna della Salute di Natale 
Chiaruttini, tratta dal bollettino parrocchiale del 1976:

Oh dolci ricordi

Di canti d’amore,

dolci serate

al suon dell’Angelus

accompagnato

al canto del mio cuore.

Tanti anni sono passati;

quando al mattino

la Stella mattutina

non era ancora alzata,

nella mia dimora

c’era un mormorio

d’invocazione sincere

dette dal cuore

con tante preghiere

da chi doveva partire

lassù

sulla montagna

a cielo sereno

per raccogliere un fascio di 

fieno.

Proteggi queste creature

che erano la mia candela

la candela della fedeltà.

Ora che la terra ha tremato,

la mia dimora è diroccata,

ma la fede

della mia gente

è

salda come i monti

che circondano Tramonti.

Martedì 12 Ottobre alle ore 20.30 
presso la Canonica di Meduno 
si incontreranno tutti i Consigli 
Parrocchiali  e per gli Affari Eco-
nomici della Valmeduna, assieme 
al neo Vicario Foraneo don Aldo 
Gasparotto, per valutare assieme 
le modalità organizzative più ido-
nee per l’ingresso di Don Omar 
Bianco. Si tratta di creare sin da 
subito un clima di festosa acco-
glienza per facilitare le relazioni di 
avvio e anche per consolidare un 
sistema pastorale di condivisione. 
Sollecitiamo tutte le componenti 
vive delle comunità parrocchiali 
e del territorio a lasciarsi coinvol-
gere. L’avvio ha sempre il sapore 
della gioia  e della novità, della 
consolazione e della speranza. E’ 
un tempo forte e ricco di grazia da 
non sciupare, una esperienza per 
riflettere e ripartire con energia.

Sabato 16 Ottobre alle ore 11.00
nella Chiesa della Madonna del 
Carmelo a Redona celebriamo
il Battesimo di Matias Traina figlio 
di Claudio e di Evelinda Menegon


