Giornata Mondiale della Gioventù
Sono stati giorni intensi quelli che abbiamo
vissuto a Madrid alla Gmg. Giornate che ci
hanno messo in contatto con i giovani di tutto
il mondo, in cui abbiamo vissuto con grande
entusiasmo l’incontro con il Papa, accomunati
dall’appartenere alla grande tradizione cristiano cattolica. Giornate in cui abbiamo condiviso la vitalità delle parrocchie da cui provenivamo, l’impegno e i sogni in esse investiti.

Estratto dall’Omelia di Papa Benedetto XVI , Madrid 21 agosto 2011
Cari giovani, [...] nel vedervi qui, venuti in gran numero da ogni parte, il mio cuore si riempie di
gioia pensando all’affetto speciale con il quale Gesù vi guarda. Sì, il Signore vi vuole bene e
vi chiama suoi amici (cfr Gv 15,15). Egli vi viene incontro e desidera accompagnarvi nel vostro cammino, per aprirvi le porte di una vita piena e farvi partecipi della sua relazione intima
con il Padre [...]. Ma chi è Lui veramente? Come è possibile che qualcuno che ha vissuto sulla
terra tanti anni fa abbia qualcosa a che fare con me, oggi? [...] La fede non è frutto dello sforzo
umano, della sua ragione, bensì è un dono di Dio [...] La fede non dà solo alcune informazioni sull’identità di Cristo, bensì suppone una relazione personale con Lui, l’adesione di
tutta la persona, con la propria intelligenza, volontà e sentimenti [...]. Aver fede significa appoggiarsi sulla fede dei tuoi fratelli, e che la tua fede serva allo stesso modo da appoggio per quella
degli altri. Vi chiedo, cari amici, di amare la Chiesa, che vi ha generati alla fede, che vi ha aiutato a conoscere meglio Cristo, che vi ha fatto scoprire la bellezza del suo amore. Per la crescita della vostra amicizia con RINGRAZIAMENTI:
Cristo è fondamentale riconoscere l’importanza del vostro Grazie alla borgata di
gioioso inserimento nelle parrocchie, comunità e movi- Rio Maggiore che in
menti, così come la partecipazione all’Eucarestia di ogni do- occasione della festa
menica, accostarsi al sacramento della riconciliazione e colti- del borgo hanno raccolto 481,00 euro da
vare la preghiera e la meditazione della Parola di Dio.

REDONA - TRAMONTI DI SOPRA
SAGRA DEL GAMBERO DI FIUME

destinare alla Scuola
Materna parrocchiale
di Meduno.

Sabato 3 settembre
Ore 15.30 presentazione e dimostrazione pratica delle novità STHIL 2011
Ore 18.00 Apertura chioschi con degustazione gamberi ecc.
Alla sera musica e cabaret a cura di Romeo il Balon di Cjargne
Domenica 4 settembre
Ore 10.00 Apertura chioschi e Penthatlon del boscaiolo
Ore 17.00 Musica con il campione europeo di fisarmonica Carlos
Presentazione del libro “alta Valle del Meduna” di Giorgio Martinelli
La manifestazione si svolgerà al coperto con qualsiasi tempo
Sito internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it
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Va’ dietro a me,
Satana!
28 agosto 2011
In quel tempo, Gesù cominciò a
spiegare ai suoi discepoli che
doveva andare a Gerusalemme e
soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia,
Signore; questo non ti accadrà
mai». Ma egli, voltandosi, disse a
Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo
Dio, ma secondo gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi
vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa
mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i
suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». (Matteo 16,21-27)
BENEDIZIONE FAMIGLIE: Stiamo visitando le famiglie a Meduno (via
della Suarch, via VI Maggio e Via Rio Maggiore). A Tramonti di Sopra
Via Monte Rest.
Se non troviamo qualcuno ripassiamo.

CALENDARIO LITURGICO
Domenica 28 agosto

Giovedì 1 settembre

XXII dom. del Tempo Ordinario h. 17.30 - Tramonti di Sopra
Def.ta Durat Giuseppina - Def.ti
h. 9.00 - Sottomonte
Crozzoli Giobatta e Minin Elena.
Def.to Fantin Pietro (ann.)

Venerdì 2 settembre
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Padre Domenico Ferroli e so- h. 18.30 Meduno - Ciago
Def.ta De Stefano Maria Vittoria.
relle - def.ta Bidoli Imperia.
h. 10.30 - Meduno Chiesa parr.le
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
25° ann. di matrimonio di Giacomo
Urban e MariaGrazia Graziussi
Def.ti Del Bianco Silvio, Rugo Maria
e Rugo Riccardo - def.ti Quas Irma
(ann.), Miniutti Michele e Celso def.to Vignando Carlo (ann.) def.to Pielli Olivo (ann.) - def.ti Urban Pietro e Caterina, Graziussi
Antonio - def.ta Corrado Maria .
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
Liturgia della Parola
h. 15.30 - Chievolis
Def.ti Mongiat e Manfroi - def.ti
Mongiat Dario e Rovedo Anna def.ti Zuliani Ciro, Emilio, Norina,
Lucia e Gerico.

Lunedì 29 agosto
Martirio di S.Giovanni Battista
h.18.30 - Meduno, Chiesa parr.le
Def.to Faganel Antonio.

Martedì 30 agosto

Sabato 3 settembre
San Gregorio Magno
h. 17.00 - Campone
Def.to Moruzzi Benito.
h. 18.30 - Sottomonte
Def.ta Moruzzi Adriana.
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Inglagna 2011
Festa ‘Maria Bambina’
Domenica
11 settembre
Ore 20.00 S. Messa
e Processione illuminata.
Non ci sarà la Messa a Chievolis.

Domenica 4 settembre
XXIII dom. Tempo Ordinario
h. 9.00 - Navarons
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Bidoli Walter - Per le anime
del purgatorio.
h. 10.30 - Meduno, Chiesa parr.le
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
Liturgia della Parola
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
Def.ti Durat Isauro e Marianna def.ta Miniutti Luigia Alma (ann.) def.to Peccol Antonio - def.to Facchin Enrichetto - def.ti Fam. Crozzoli Domenico e Pietro.
h.15.30 - Chievolis

h. 17.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Corrado Lorenzo e Cesare.

Mercoledì 31 agosto
h. 17.30 - Tramonti di Sotto

Sito internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it

Ristampa Bollettini Valmeduna

Sono disponibili i volumi della ristampa dei bollettini della Val Meduna che potranno essere ritirati
direttamente dall’incaricato della parrocchia che ha
ricevuto la prenotazione.

È PRONTO IL BOLLETTINO ESTATE 2011
In questi giorni verrà distribuito il Bollettino estivo, ricco di notizie sulla
nostra Valle. Lo si potrà poi trovare anche sul sito:
www.parrocchiedellavalmeduna.it
Un grazie fin d’ora a quanti hanno collaborato e a quanti, ricevendolo,
vorranno sostenere le spese di stampa.
MEDUNO: Lunedì 29 agosto alle ore 20.30 in canonica a Meduno si incontra il consiglio di amministrazione della scuola Materna in vista
dell’avvio del nuovo anno scolastico.
Abbiamo affidato al Padre:

A MEDUNO: BEARZOTTI ALMIDA VED. SACCHI di anni 86 (venerdì 26 agosto).
IRMA RIZZOTTI VED. VEROCAI di anni 96 (sabato 27 agosto).
L’eterno riposo dona a loro o Signore, e splenda ad esse la luce perpetua.

