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MIGRAZIONI
E NUOVA EVANGELIZZAZIONE
È il tema scelto da Papa Benedetto XVI : riportiamo un
passaggio del suo messaggio.

Le migrazioni interne o internazionali, come sbocco per la
ricerca di migliori condizioni di vita o per fuggire dalla minaccia
di persecuzioni, guerre, violenza, fame e catastrofi naturali,
hanno prodotto una mescolanza di persone e di popoli
senza precedenti, con problematiche nuove non solo da un
punto di vista umano, ma anche etico, religioso e spirituale. Le
attuali ed evidenti conseguenze della secolarizzazione,
l’emergere di nuovi movimenti settari, una diffusa insensibilità
nei confronti della fede cristiana, una marcata tendenza alla
frammentarietà, rendono difficile focalizzare un riferimento
unificante che incoraggi la formazione di "una sola famiglia di
fratelli e sorelle in società che si fanno sempre più multietniche
e interculturali, dove anche le persone di varie religioni sono
spinte al dialogo, perché si possa trovare una serena e fruttuosa convivenza nel rispetto delle legittime differenze". Il nostro
tempo è segnato da tentativi di cancellare Dio e
l’insegnamento della Chiesa dall’orizzonte della vita, mentre si
fanno strada il dubbio, lo scetticismo e l’indifferenza, che vorrebbero eliminare persino ogni visibilità sociale e simbolica
della fede cristiana. In tale contesto, i migranti che hanno
conosciuto Cristo e l’hanno accolto non di rado sono spinti a
non ritenerlo più rilevante nella propria vita, a perdere il senso
della fede, a non riconoscersi più come parte della Chiesa e
spesso conducono un’esistenza non più segnata da Cristo e
dal suo Vangelo. Cresciuti in seno a popoli marcati dalla fede
cristiana, spesso emigrano verso Paesi in cui i cristiani sono
una minoranza o dove l’antica tradizione di fede non è più
convinzione personale, né confessione comunitaria, ma è
ridotta ad un fatto culturale. Qui la Chiesa è posta di fronte alla
sfida di aiutare i migranti a mantenere salda la fede, anche
quando manca l’appoggio culturale che esisteva nel Paese
d’origine, individuando anche nuove strategie pastorali, come
pure metodi e linguaggi per un’accoglienza sempre vitale della
Parola di Dio. In alcuni casi si tratta di un’occasione per proclamare che in Gesù Cristo l’umanità è resa partecipe del mistero
di Dio e della sua vita di amore, viene aperta ad un orizzonte di
speranza e di pace, anche attraverso il dialogo rispettoso e
la testimonianza concreta della solidarietà, mentre in altri
casi c’è la possibilità di risvegliare la coscienza cristiana assopita, attraverso un rinnovato annuncio della Buona Novella e
una vita cristiana più coerente, in modo da far riscoprire la
bellezza dell’incontro con Cristo, che chiama il cristiano alla
santità dovunque si trovi, anche in terra straniera. (…) Gli
stessi migranti hanno un ruolo prezioso a questo riguardo
poiché possono a loro volta diventare "annunciatori della Parola di Dio e testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo".

SANTI DI CASA NOSTRA
14 gennaio

Beato Odorico da Pordenone
Odorico Mattiussi, nato a Villanova di
Pordenone. Veste l’abito di san Francesco in età giovanissima. A 25 anni è ordinato sacerdote in Udine. Viene descritto come buon predicatore, ma poco sappiamo dei suoi anni giovanili. Per i Francescani dell’epoca, la Cina è qualcosa di
remotissimo, come d’altronde lo è per
tutti gli europei; ma è anche qualcosa di
familiare, perché alla fine del Duecento
il francescano Giovanni da Montecorvino vi aveva fondato la prima comunità
cristiana a Khanbaliq (che poi prenderà
il nome di Pechino). E per la Cina
ecco dunque partire anche frate
Odorico. Un viaggio di anni, per
mare e per terra,
che si conclude a
Khanbaliq, dove
egli depone le
reliquie dei martiri. Per tre anni rimane poi in Cina, dedicandosi a una delle chiese fondate da
Giovanni da Montecorvino. Riparte infine per l’Italia, passando per il Tibet. E
ricompare a Venezia nel 1330. Ha percorso una distanza complessiva che
supera la circonferenza dell’intera terra.
Ma da questo momento in poi le notizie
su di lui si fanno scarse. Impiega un certo tempo a dettare la relazione del suo
viaggio, che avrà una fama larghissima.
Cade ammalato e si spegne nel convento
udinese di San Francesco. Viene subito
venerato come operatore di miracoli.
Nel 1755 Benedetto XIV lo proclama
beato. I suoi resti sono stati collocati
nella chiesa udinese della Madonna del
Carmelo.
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Figlio
8 gennaio 2012
Battesimo del Signore
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui
che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i
lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi
battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne
da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E,
subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal
cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».
Mc 1,7-11

BENEDIZIONE FAMIGLIE
Stiamo visitando le famiglie a Meduno (Via Mizzeri e Costa). A Tramonti di Sopra ( Via Venezia).
Se non troviamo qualcuno ripassiamo

CALENDARIO LITURGICO
Domenica 8 gennaio
Battesimo del Signore
h. 9.00 - Navarons
Def.ta Andreuzzi Gemma - def.ti Paveglio Luigia e Antonio.
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Pielli Fabbi.
h. 10.30 - Meduno, centro comunitario
Def.to Cilia Lodovico - def.ti Famiglia
Rugo.
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
Def.to Rugo Paolo e Fam. - def.ti genitori di Menegon Orino, Menegon Maria
Maddalena e fam. def.ti.
h. 11.00 - Tramonti di Sopra - liturgia della Parola.

h. 15.30 - Chievolis
ì

Lunedì 9 gennaio

h. 18.00 - Meduno, Centro comunitario
Def.to Titolo Cesare - def.ta Titolo Maria - def.to Titolo Mattia - def.to Casagrande Giuliano.

Martedì 10 gennaio
h. 15.30 Tramonti di Mezzo

Mercoledì 11 gennaio
h. 15.30 Tramonti di Sotto

Giovedì 12 gennaio
h. 15.30 Tramonti di Sopra
Def.ti Facchin Luigi e Maddalena.

Venerdì 13 gennaio
h. 18.00 - Meduno, Centro comunitario

Sabato 14 gennaio
Beato Odorico da Pordenone

h. 16.00 – Campone

h. 18.00 – Navarons
Def.ti Imes Erman e Romeo.

Domenica 15 gennaio
II domenica del Tempo Ordinario
98° GIORNATA MONDIALE
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
h. 9.00 – Sottomonte
Def.ta Meneghin Regina - def.to Osvaldella Giovanni - def.ta Rossi Ines
(ann.) - def.ta Giuseppina (ann.) def.to Burello Eliseo - def.ti Pietro, Domenica e Violetta Bevilacqua.
h. 9.00 – Tramonti di Mezzo
h. 10.30 – Meduno, centro comunitario
Def.ti Battistella Concetta e Pietro def.ti De Stefano Maria Vittoria e Faganel Antonio - def.ta Cao Linda.
h. 11.00 – Tramonti di Sopra
Def.ti Pradolin Ernesto, Pinto Salvatore, Forenza Carmela, Titolo Onorina def.to Trivelli Mattia - def.to Peccol
Antonio (ann.) - def.to Facchin Enrichetto - def.ti Crozzoli Gino e Bier Luigia (ann.) - def.to Urban Ugo (ann.).
h 11.00 – Tramonti di Sotto- liturgia
della Parola.
h. 15.30 – Chievolis
BATTESIMO DEL SIGNORE
Gesù si fa battezzare nell’acqua da
Giovanni Battista. È rito antico con
cui si poteva mostrare a Dio il pentimento per ottenere misericordia.
Come a Betlemme è sceso in mezzo
agli uomini, Gesù oggi scende nelle acque del Giordano in mezzo ai peccatori. Il Padre, con la più eclatante esperienza dello Spirito Santo di tutto il Vangelo, conferma che proprio così è il Figlio che egli ama,
quello che si immerge nella sua volontà. Il Figlio
prediletto è Gesù vicino ai peccatori, tanto vicino da
donare loro gran parte della sua vita attiva e poi, con
gran scandalo, tutto il suo sangue. Tutto il nostro
credere è stato generato da quel sangue, da quella
vita donata che ci ha mostrato la vera intenzione di
Dio che ha superato ogni meccanismo umano di
sopravvivenza e di presunta salvezza.
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MEDUNO
Canonica
Tel. e Fax 0427-86103
Don Omar Bianco
Cell. 3402532481
e-mail: omar.bianco@libero.it
Don Roberto Tondato
Cell. 3391437077
e-mail: cancelleria@
diocesiconcordiapordenone.it
Don Dario Donei
Cell. 347 6405627
e-mail: ddd@davide.it
Suore
Tel. e Fax 0427-86128
Scuola Materna
Tel. e Fax 0427-86360
e-mail materna.ssredentore@
tiscali.it

GRUPPO
CATECHISTI

Catechiste e Catechisti delle parrocchie
della Valmeduna si
incontrano martedì
10 gennaio alle ore 20.30 in
canonica a Meduno per la riunione mensile di programmazione e
aggiornamento.

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ
SCUOLA DIOCESANA
DI PREGHIERA
Il buon Samaritano
Duomo di Maniago
Venerdì 13 gennaio ore 20.30

Incontri con Suor Nevina
Centro comunitario di Meduno
domenica 15 gennaio ore 15.00
Santuario Madonna di Strada
FANNA

Vizie e Virtù
con San Francesco
Un cammino di sette incontri mensili per capire le radici dei
vizi e potenziare le virtù cristiane a partire dalla tradizione
dei Padri e dagli scritti di S. Francesco.

22 gennaio 2012
Dall’avarizia alla condivisione
Gli incontri si tengono nella casa di accoglienza presso il
santuario Madonna di Strada di Fanna dalle ore 10,30
all15.30. La Messa è alle 9.15

Corso Fidanzati
in preparazione
al Matrimonio Cristiano

Si tiene a Maniagolibero presso il Centro
Pastorale di Via Carso, 10 - dal 20 gennaio
al 4 marzo il venerdì sera alle ore 20, 30.
Per informazioni tel. 0427.71347.

Falò di REDONA
Sabato 14 gennaio ore 20.30
TRAMONTI DI MEZZO
Sabato 7 gennaio sono stati trasportati
i mobili della sagrestia di Tramonti di
Mezzo presso i laboratori di restauro
di Renato Portolan: rientreranno per
Pasqua.

ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE
A MEDUNO: ZANETTE GIACOMO LINO di anni 87 ( giovedì 5 gennaio)
A TRAMONTI DI SOTTO: MENEGON MARIA MADDALENA di anni 91 ( sab. 7 gennaio)
L’eterno riposo dona a loro o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
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