Grazie di cuore a quanti hanno collaborato alla buona riuscita del Carnevale di Meduno. Nel corso dei festeggiamenti con la
sottoscrizione a premi per la Scuola Materna sono stati raccolti circa € 4.500,00.

DAL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA
2012

(Segue)
1. “Prestiamo attenzione”:
la responsabilità verso il fratello.
Il primo elemento è l’invito a «fare attenzione»: il verbo greco usato è katanoein, che significa osservare bene,
essere attenti, guardare con consapevolezza, accorgersi di una realtà. Lo
troviamo nel Vangelo, quando Gesù
invita i discepoli a «osservare» gli uccelli del cielo, che pur senza affannarsi
sono oggetto della sollecita e premurosa Provvidenza divina (cfr Lc 12,24), e
a «rendersi conto» della trave che c’è
nel proprio occhio prima di guardare
alla pagliuzza nell’occhio del fratello (cfr
Lc 6,41). Lo troviamo anche in un altro
passo della stessa Lettera agli Ebrei,
come invito a «prestare attenzione a
Gesù» (3,1), l’apostolo e sommo sacerdote della nostra fede. Quindi, il verbo
che apre la nostra esortazione invita a
fissare lo sguardo sull’altro, prima di
tutto su Gesù, e ad essere attenti gli uni
verso gli altri, a non mostrarsi estranei,
indifferenti alla sorte dei fratelli. Spesso,
invece, prevale l’atteggiamento contrario: l’indifferenza, il disinteresse, che
nascono dall’egoismo, mascherato da
una parvenza di rispetto per la «sfera
privata». Anche oggi risuona con forza

la voce del Signore che chiama ognuno di noi a prendersi
cura dell’altro. Anche oggi Dio ci chiede di essere
«custodi» dei nostri fratelli (cfr Gen 4,9), di instaurare relazioni caratterizzate da premura reciproca, da attenzione al
bene dell’altro e a tutto il suo bene. Il grande comandamento dell’amore del prossimo esige e sollecita la consapevolezza di avere una responsabilità verso chi, come me,
è creatura e figlio di Dio: l’essere fratelli in umanità e, in
molti casi, anche nella fede, deve portarci a vedere
nell’altro un vero alter ego, amato in modoinfinito dal Signore. Se coltiviamo questo sguardo di fraternità, la solidarietà, la giustizia, così come la misericordia e la compassione, scaturiranno naturalmente dal nostro cuore. Il
Servo di Dio Paolo VI affermava che il mondo soffre oggi
soprattutto di una mancanza di fraternità: «Il mondo è
malato. Il suo male risiede meno nella dilapidazione delle
risorse o nel loro accaparramento da parte di alcuni, che
nella mancanza di fraternità tra gli uomini e tra i popoli» (Lett. enc. Populorum progressio [26 marzo 1967], n.
66).
(segue la prossima Miduna)

SCUOLA MATERNA
SANTISSIMO REDENTORE
Sono aperte le iscrizioni per
il nuovo anno scolastico. Gli
orari per l’iscrizione sono
preferibilmente dalle 9.00
alle 10.30 e dalle 13.00 alle
14.00, dal lunedì al venerdì
presso la scuola materna
(tel. 0427 86360). Sezione
primavera: si potranno iscrivere i bambini dai 2 a 3 anni. Posti limitati.

Sito internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it
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4 marzo 2012
II domenica
di Quaresima

Ascolta...
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su
un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti
divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui;
facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva
infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con
la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se
non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo
fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa
volesse dire risorgere dai morti.

Mc. 9,2-10
Festa dei Giovani - Jesolo (Ve) Domenica 4 marzo.
La festa, organizzata dai salesiani, vede la partecipazione di oltre 3000 giovani del triveneto. Anche
quest’anno saranno presenti alcuni giovani della Valmeduna. Per info: d Omar e Boris. Alla giornata: face
to face con il giovane scrittore Alessandro D’Avenia
e sr. Yvonne Superiora generale delle Figlie di Maria
Ausiliatrice.
www.donboscoland.it

BENEDIZIONE FAMIGLIE

Stiamo visitando le famiglie. A
Meduno, si riprende la visita
dopo l’11 marzo. A Tramonti
di Sopra, Via Frasaneit.
Se non troviamo qualcuno
ripassiamo.

CALENDARIO LITURGICO
Domenica 4 marzo

II domenica di Quaresima
h. 9.00 - Navarons
Def.ti Favetta Ida e Antonio - def.ti
fam. Michielini e Toffolo Santa .
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Corrado Fioravante e fam. def.ti
h. 10.30 - Meduno, centro comunitario
Def.ti Fam. Balsarin e Fam. Zucchet def.ti fam. Gasparin Giobatta e Urban
Domenica - def.ta Zonta Maria.
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
Def.to Menegon Mario - def.to Vignando Carlo.
h. 11.00 - Tramonti di Sopra Liturgia della Parola.

h. 15.30 - Chievolis

Lunedì 5 marzo

h. 18.00 - Meduno, Centro comunitario
In ringraziamento p. d. - def.ta Anna
Mizzaro in Biot (morta il 27 febbraio in
Canada) - def.ti Fam. Miniutti, Crovatto
e Ferroli - def.ta Elisabetta Brovedani.

Martedì 6 marzo
h. 15.30 Tramonti di Mezzo
Def.ti Menegon Luca, Delfino e Antonio.

Mercoledì 7 marzo

h. 15.30 Tramonti di Sotto
Def.to Miniutti Michele (ann.).

Giovedì 8 marzo

Domenica 11 marzo
III domenica di Quaresima
h. 9.00 - Sottomonte
Def.ti Valle Giacomo, Attilio, Caterinadef.ti Vian Beniamino, Lucia e Maria.
h. 9.30 – Tramonti di Mezzo
Per le anime del Purgatorio - def.ta
Bidoli Imperia (ann.).
h. 10.30 – Meduno, centro comunitario
Def.to Miniutti Angelo.
h. 11.00 – Tramonti di Sopra
Def.ti Cassan Adelina e Rovedo Giuseppe - def.to Crovatto Sante (ann.).
h 11.00 – Tramonti di Sotto Liturgia della Parola

h. 15.30 – Chievolis
In onore di Sant’Antonio di Padova def.ti Daniele, Clementina, Luigia e
Piero.

Quaresima
ASCOLTARE LA PAROLA
Mercoledì 7 marzo alle ore 20.30 in
canonica a Meduno ci sarà la possibilità di incontrarci per ascoltare il
Signore che ci parla attraverso il Vangelo (Lectio Divina).

VIA CRUCIS

Tutti i venerdì :
h. 15.30 Tramonti di Sopra
A Tramonti di Sotto ore 15.00
In onore di San Pio da Pietrelcina A Tramonti di Mezzo ore 17.00
def.ti Gambon Pietro e Velio - def.to
A Tramonti di Sopra ore 17.00
Rugo Emilio.
A Meduno, Chiesa Parr.ore 17.15

Venerdì 9 marzo

h. 18.00 - Meduno, Centro comunitario
Def.to Brovedani Benvenuto.

Sabato 10 marzo

h. 16.00 – Campone
h. 18.00 – Navarons

UN PANE
PER AMOR DI DIO
La colletta è destinata a sostenere
anche l’ospedale, in Armenia gestito
da P. Mario Cuccarollo, fratello di don
Giovanni. I salvadanai, saranno raccolti durante la settimana santa.

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

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. 3476405627
e-mail: ddd@davide.it
Suore
Tel. e Fax 0427-86128
Scuola Materna
Tel. e Fax 0427-86360
e-mail materna.ssredentore@
tiscali.it

INCONTRI
DI SPIRITUALITÀ
SCUOLA DIOCESANA
DI PREGHIERA

Il figlio prodigo
Duomo di
Maniago
Venerdì 9
marzo ore
20.30

Lavori alla chiesa
e al campanile di

CAMPONE
Lunedì 27 febbraio si è riunito il Consiglio per gli affari
economici di Tramonti-Campone per valutare i lavori di
sistemazione del tetto della chiesa e del campanile di
Campone che hanno bisogno di un intervento. L’estate
scorsa, infatti, un forte temporale con grandine fece volar via diverse tegole, ne mandò in frantumi altre e mise
in luce alcuni punti deboli della struttura a cui si deve
ora metter mano. Per condurre a termine l’intervento di
ristrutturazione, oltre alla somma concessa
dall’assicurazione, la Comunità dovrà provvedere al
recupero di circa 25.000,00 euro.

MEDUNO - Giovedì 8 marzo alle ore 20.30 in canonica, incontro con i genitori (possibilmente entrambi) dei
ragazzi di II superiore che si stanno preparando a ricevere il sacramento della Cresima (domenica 17 giugno).

GRUPPO CATECHISTI

Si incontra per la consueta riunione di aggiornamento e programmazione martedì alle 20.30 in canonica a Meduno martedì 6 marzo.

Incontri con
Suor Nevina

VICINANZA A SR. BIANCANGELA - Nella mattinata di domenica abbiamo appreso della morte di Maria, sorella di Sr.
Biancangela, dopo alcuni giorni di coma. I funerali si sono
svolti martedì a San Giacomo di Romano d’ Ezzelino (Vi) con
una larga partecipazione. Anche con queste righe intendiamo
dire la nostra vicinanza nella preghiera a Sr. Biancangela e a
tutti i suoi familiari. In occasione del trigesimo ( 26 marzo)
anche le nostre comunità ricorderanno la sorella Maria con la
celebrazione di una S. Messa.

Centro Comunitario
di Meduno
domenica 4 marzo
ore 15.00

FIESTA DI SAN VALENTIN (CIAGO) - Grazie a
quanti hanno predisposto e reso possibile la realizzazione della festa. Il ricavato, 308,60 €, è stato destinato ai
lavori di ampliamento della scuola materna.

ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE
A MEDUNO: MONGIAT EMILIA VED. BENFATTO di anni 86 (mercoledì 29 febbraio)

L’eterno riposo dona a lei, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua.

