Festadi San Martino
B.go S. Martino
Sabato 8 Novembre 2008
Meduno
ore 15.00 Liturgia della Parola
ore 15.30 Animazione: castagne, vino di stagione, dolci casalinghi

Lectio Divina

Riprendiamo il percorso della Lectio Divina. Ci si incontra Marted 4 Novembre alle ore 20.30 pres so la Canonica di Meduno. I testi biblici della Domenica successiva, nella quale si celebrer la
Dedicazione della Basilica Lateranense, sono: Ez 47, 1-2.8-9.12; I Cor 3, 9c-11.16-17. Il Vangelo
sarà quello di Gv 2, 13-22 di cui diamo un stratto: “Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì
a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi;
gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse:
“Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!”. I suoi discepoli si
ricordarono che sta scritto: “Lo zelo per la tua casa mi divorerà” ... ”

Incontro di preghiera foraneale

Venerdì 7 Novembre alle ore 20.30 presso il Duomo di Maniago si tiene il secondo incontro di
preghiera dell’itinerario annuale sulle tracce di San Paolo. Tema della serata: ‘Sono stato conquistato da Gesù Cristo’. La proposta si rivolge innanzitutto ad un pubblico giovane e adulto. Per quanti volessero partire in comitiva, ci si incontra alle 20.00 presso la Scuola Materna. Esortiamo a prendere in considerazione seriamente queste opportunità che rientrano nella nostra offerta formativa.

16 Novembre

E in arrivo il volantino che pubblicizza la celebrazione del 50 di professione religiosa di Sr .
Biancangela unitamente allApertura dellAnno Catechistico. La sede scelt a dai Consigli Pastorali
della Val Meduna sar Meduno. Il programma consiste essenzialmente in una Messa animat a dai
Ragazzi e in un pranzo comunitario. Motivazioni e dati tecnici li trovate nel depliant di cui riportiamo
una sintesi. Carissimi ragazzi della Catechesi e carissime famiglie delle Parrocchie della Val
Meduna, in questo avvio di Anno Pastorale incontriamo due appuntamenti importanti: il 50° di
Professione Religiosa di Sr. Biancangela e l’Apertura dell’Anno Catechistico. Così i Consigli
Pastorali delle Parrocchie hanno ideato una iniziativa che ci auguriamo sia capita e gradita.
Abbiamo deciso di celebrare i due eventi in un’unica Domenica. In fondo consegnare le proprie mani
nelle mani di Dio, come Sr. Biancangela ha fatto ed ha continuato a fare per 50 anni, ed entrare alla
Scuola del Vangelo nei gruppi di catechesi è la stessa cosa. Vale a dire che il Signore attraverso il
suo Vangelo CHIAMA a donare la vita, a spendersi per il bene, a costruire il suo Regno, a vivere
con gioia e libertà ... Quindi Domenica 16 Novembre invitiamo e attendiamo i ragazzi della
Catechesi della Val Meduna con le loro famiglie alla Messa delle ore 10.30 presso la Parrocchiale
di Meduno. Tutti in ogni caso sono invitati e benvenuti ... Dopo la celebrazione abbiamo pensato ad
un pranzo ‘popolare’, per aderire basterà consegnare il modulo di adesione con le indicazioni riportate.
Parecchi domandano cosa poter donare a Sr. Biancangela. L’interessata ha fatto sapere di non gradire doni personali, ma di trasformare se possibile la scadenza in una occasione per realizzare un
progetto di solidarietà. Così quanti vorranno essere vicini anche concretamente potranno consegnare ciò che credono più opportuno agli incaricati i cui nomi sono riportati nel modulo di adesione
al pranzo ...Vi aspettiamo!

Vita
Eterna
2 Novembre 2008
Rispondendo Giobbe prese a dire:
«Oh, se le mie parole si scrivessero,
se si fissassero in un libro,
fossero impresse con stilo di ferro e con piombo,
per sempre s'incidessero sulla roccia!
Io so che il mio redentore è vivo
e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!
Dopo che questa mia pelle sarà strappata via,
senza la mia carne, vedrò Dio.
Io lo vedrò, io stesso,
i miei occhi lo contempleranno e non un altro».
(Gb 19,1.23-27a)

CALENDARIO LITURGICO
Lunedì 3 h. 10.00 - Redona
Messa e processione al Cimitero.
Commemorazione anticipata del “4 Novembre a Meduno”
Ore 17.00 Deposizione Corona in Forchia, a seguire:
Navarons, Rubrunon
h. 18.15 - Meduno Messa nella Parrocchiale
Def.ta Bearzotti Graziella
Anima il Coro Piccolboni
quindi corteo accompagnato dalla Banda e
accensione della fiaccola al monumento di Meduno
Martedì 4 San Carlo Borromeo - Memoria
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Fam. Bidoli e Marmai
Mercoledì 5 h. 15.30 - Tramonti di Sotto
Def.ti Fam. Menegon (Elsa)
Giovedì 6 h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Def.ti Fam. Cattarinussi (Maria)
Venerdì 7 h. 18.00 - Meduno
Primo Venerdì del mese. Visita e comunione agli infermi.
Sabato 8
h. 15.00 - San Martino di Meduno - Liturgia della Parola
h. 16.00 - Campone - Messa e Deposizione Corona
h. 18.00 - Navarons Def.to Angelo Burin
(il nonno recentemente scomparso di don Fabrizio)
Domenica 9 XXXII del Tempo Ordinario
h. 9.00 - Sottomonte
Def.ti Oreste e Margherita Vanin
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo - Messa
Deposizione Corona
Def.ti Bidoli Giacomo e Angela - Anniversario
h. 10.30 - Meduno
Def.ti Ferroli Osvaldo, Caterina e Augusto
(f.p.) Def.to Melosso Osvaldo (Nini)
h. 11.00 - Tramonti di Sotto - Messa
Deposizione Corona
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
Messa e Deposizione Corona
Durante la Messa
festeggeremo comunitariamente e davanti al Signore
la bella tappa di 100 anni della nostra esuberante e vitale
Elisabetta Urban di Maleon.
h. 15.00 - Chievolis - Messa
Deposizione Corona
Def.ta Mongiat Giacomina
h. 16.00 - Redona
Deposizione Corona

Meduno Canonica
Tel. e Fax 0427-86103
Don Fabrizio
cell. 347-3500198
e-mail fabrizio.detoni@tiscali.it
Don Ezio
cell. 347-4709683
e-mail sacerdote.ezio@virgilio.it
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
Visita alle famiglie e Benedizione
Questa settimana siamo a Tramonti
di Sopra e Ciago di Meduno.
Procederemo lentamente. Quando
non troveremo nessuno in casa
lasceremo un segno. Chi desidera
comunque incontrarci dovr solo
fare lo sforzo di telefonare a don
Fabrizio.
Meduno
Il programma commemorativo di
Meduno si concluder con un
Rinfresco finale per le ore 20.00
aperto a tutti presso il Centro Zatti
organizzato e gestito dal Gruppo
Alpini della Val Meduna.

don Ezio saluta ...

Don Ezio con questa settimana conclude il suo servizio pastorale nella Val Meduna. Era un passaggio già previsto da tempo, ma che si accellerato nel giro di un paio di settimane. Don Ezio ci è
stato regalato dal Vescovo a tempo determinato. Infatti appartiene alla piccola comunità di
Maniagolibero formata da lui, dal Parroco di Maniagolibero e dal giovane Parroco di Claut. E’ maturato il tempo per prendersi delle responsabilità più dirette. Sarà così Parroco di Andreis e di Barcis
affiancato da don Davide di Maniagolibero. Lo ringraziamo per la sua preziosa collaborazione a
copertura dei servizi liturgici essenziali della Domenica. Il Reverendo si è inserito con discrezione,
senza far troppo rumore. Ha cercato di interpretare e di appoggiare il cammino di collaborazione
tra comunità parrocchiali partito da 6 anni. Si è avvicinato a collaboratori e parrocchiani offrendo
ascolto e impegnandosi ad incoraggiare nella fede. Per don Fabrizio si è rivelato un fratello pronto nel condividere la quotidianità, la casa, la preghiera, le preoccupazioni, le gioie pastorali.
Domenica 9 Novembre prenderà possesso delle sue due prime e nuove Parrocchie. Ci stiamo organizzando con un gruppo per accompagnarlo. Saremo presenti e celebreremo con
lui la Messa di ingresso di Domenica 9 Novembre alle ore 15.00 nella Chiesa di Barcis. Tutti
sono invitati e benvenuti. Auguriamo al nostro novello Parroco di muoversi agile con i piedi del messaggero di lieti annunci e di vibrare con il cuore di pastore affezzionato alle sue pecore. Buon cammino don Ezio!
Così ci scrive: Il Libro sapienziale del Qoèlet al capitolo 1 versetto 4 dice testualmente: "Una generazione va, una generazione viene ma la terra resta sempre la stessa". Parafrasando possiamo
dire che: "Don Ezio va, un altro (...) viene al posto suo, ma la terra della Val Meduna resta sempre
la stessa". Sì, è giunto il tempo anche per me di lasciare questo suggestivo e affascinante territorio, che incanta per la bellezza della natura e l'ambiente incontaminato; ma ciò che sembra apprezzabile all'occhio umano, la bellezza più sublime è riservata all'uomo, creatura voluta e amata da
Dio. È l'uomo a cui il Sacerdote riserva la sua attenzione, chiamato ad essere servo per amore,
non per interessi personali o per autoaffermazione, tanto meno per istinto di carrierismo, eppure è
chiamato a lasciare tutto, anche gli affetti a cui era legato e sull'esempio di Gesù, esser quel uomo
che la gente si aspetta nel vedere il Pastore: uomo di conforto e di speranza, di misericordia e di
perdono, paterno e materno, compassionevole e buono con tutti. E su queste premesse voglio
esprimere la mia gratitudine per ciascuno di voi, per quello che siete e per quello che valete agli
occhi di Dio. Preghiamo insieme perché la nostra vita sia una lode a Dio. Pace e bene a voi tutti.
Grazie di tutto. Sacerdote Ezio Vaccher. Dio vi benedica e vi custodisca nella fede.

... don Giovanni arriva

Il servizio di don Ezio sarà assunto da un altro sacerdote: don Giovanni Kemal. Viene dall’Albania. Il
suo è un rientro temporaneo di circa un anno, dal momento che don Giovanni è stato formato nell’ambiente del nostro Seminario Diocesano. Lo accogliamo come segno della provvidenza. Tra qualche
anno si dovrà procedere ad ulteriori contrazioni nella presenza e nel servizio di persone consacrate.
Anche lui ci saluta: ‘Caro d. Fabrizio, grazie per la telefonata di ieri. Non so se ti hanno detto o dato
qualche informazione su di me. Io ricevetti i sacramenti dell'iniziazione cristiana all'età di 22 anni
durante la veglia pasquale dal servo di Dio Papa Giovanni Paolo II. Fui ordinato sacerdote (24 febbraio
2001) dal mons. Sennen Corrà al Duomo di Pordenone. Sono come saprai nato in Albania (classe
1971) e sono di doppia cittadinanza: albanese e italiano. Qualche mese dopo l'ordinazione tornai in
Albania viste le grandi necessità e ho operato come parroco in paesi difficili di montagna, come insegnante di diritto canonico ... soprattutto come delegato dell'Arcivescovo di Scutari per la causa di canonizzazione di 40 servi di Dio morti in fama di martirio in Albania. Mi trovo a Pordenone in quanto sto
svolgendo la fase conclusiva della causa dei martiri e quindi avevo bisogno di staccarmi dagli altri compiti per portar a termine tale compito... Mi sono messo a disposizione del vescovo Poletto per un
qualche servizio pastorale durante la mia permanenza a Pordenone. Mi ha detto che aveva bisogno a
Meduno e in Val Tramontina. Ho accolto con piacere la proposta avendo avuto sempre una particolare
simpatia per le genti delle valle montane.

