Incontri Sr.Nevina
Riprende la proposta del Percorso di Spiritualit gestito da Sr . Nevina Martinis delle suore
della Divina Volont. Il primo incontro si terr Domenica 12 Ottobre alle ore 15.30 presso il
Centro Comunitario di Meduno. Sr. Nevina si ispira al carisma della fondatrice, si muove su
uno sfondo bliblico e cerca di intercettare le domande centrali delluomo e della donna di
oggi. Il percorso pian piano ha raccolto un bel gruppo di adulti e di giovani interessati che ne
costituiscono il nocciolo storico. Altri vi sono entrati e vi entrano liberamente. Dalla Val
Tramontina e da Meduno cŁ una discret a partecipazione che pu ulteriormente incremen tarsi. Affermare di possedere la fede senza darsi delle regole formative o frequentare i luoghi deputati alla nutrizione dlla fede significa allegramente ed ingenuamente metterla a
repentaglio. La fede se non viene educata e stimolata tende ad atrofizzarsi, a regredire a
stadi infantili, ad essere relegata in qualche cantuccio accanto magari ai nostri istinti magici.
Non solo. Bloccarsi nel cammino della fede consentir ad altro o ad altri di educarci, di for marci e spesso di deformarci. La fede Ł come un innamoramento. Se la neghiamo o la
abbandoniamo, dal momento che lanima cerca sempre un amante, Ł evidente che ci lasce
remo condurre e sedurre altrove. Ne vale la pena?

50° Sr. Biancangela
Domenica 16 Novembre nel contesto dellA vvio dellAnno Catechistico festeggieremo il 50
di professione religiosa della nostra Sr. Biancangela. Il tutto nella Messa a Meduno delle
ore 10.30. Con i Consigli Pastorali e con un Comitatino ristretto abbiamo deciso alcune
iniziative e lavorato per concretizzarle. Verso la fine di questo mese arriver nelle case un
volantino informativo con tutte le proposte. Levento non vuole avere un tono formale o
essere solo un omaggio dovuto alla consacrata fedele, ma intende essere una bella opportunit per considerare la vit a come vocazione, per apprezzare il nostro Dio che ama e che
chiama, per esprimergli riconoscenza per la sua generosit e fant asia. Nella settimana
precedente i gruppi della catechesi saranno interessati da una animazione vocazionale
curata dai responsabili del Seminario diocesano. Sr. Biancangela ha gi fatto sapere che
non vuole ricevere regali personali, ma che gradirebbe semmai una raccolta per un progetto di solidarietche st a ancora pensando. Tutti i ragazzi della catechesi e le loro famiglie
saranno gli invitati principali. Animeremo la Messa, nella quale daremo il mandato ai catechisti, con i canti dei ragazzi e le loro e nostre preghiere. Sr. Biancangela racconter la sua
storia vocazionale. Per proseguire la festa abbiamo pensato ad un pranzo popolare presso lo stand al Centro Zatti.

Bollettini Meduno Mancanti
Stiamo inventariando i Bollettini usciti dagli anni ‘60. Il Sg.r Fulvio Graziussi che si sta occupando di questa iniziativa ha redatto queste note che vi preghiamo di leggere con attenzione:
Il numero più vecchio che abbiamo archiviato è quello del Dicembre 1964, titolato "L'eco della Val
Tramontina-Meduno" e pubblicato dal nuovo parroco don Antonio Clozza. Vi chiediamo se ci sono annate
precedenti, considerato che il più vecchio di Tramonti di Sotto è del Gennaio 1962.
I numeri mancanti: possono effettivamente mancare o non sono stati pubblicati? E cioè: 1965 GennaioFebbraio-Marzo n.1 e Settembre-Ottobre-Novembre n. 4; 1966 Luglio-Agosto n. 3; e Settembre-Ottobre
n. 4; 1967 Gennaio-Febbraio-Marzo n. 1, Aprile-Maggio n. 2, Giugno-Luglio-Agosto n. 3, SettembreOttobre-Novembre n. 4, Dicembre n. 5; 1968 Gennaio-Febbraio n. 1. La numerazione dei bollettini non è
sempre regolare, vedi n.12 del Dicembre 1965. Quanti avessero informazioni utili o i Bollettini ai noi mancanti sono gentilmente invitati a contattare don Fabrizio o il Sg.r Fulvio Graziussi. L’archivio nella migliore
delle ipotesi potrà fare copia e completare la sua raccolta, impegnandosi ovviamente a restituire l’originale al proprietario. Grazie!

Vigna
5 Ottobre 2008
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un'altra parabola: c'era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca
per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne
andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi
servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno
lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di
nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso
modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: "Avranno rispetto
per mio figlio!". Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: "Costui è
l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!". Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone
della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non
avete mai letto nelle Scritture: "La pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata la pietra d'angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una
meraviglia ai nostri occhi"? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di
Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». (Mt 21,33-43)

CALENDARIO LITURGICO
Lunedì 6
Martedì 7 B.V.Maria del Rosario - Memoria
Mercoledì 8 h. 15.30 - Tramonti di Sotto
Def.ta Cleva Elisabetta
(f.p.) Def.to Ferroli Pietro
Giovedì 9 h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Def.to Pietro Pradolin - Anniversario
(f.p.) Def.to Rugo Emilio
Venerdì 10 h. 18.00 - Meduno
Def.to D’Ambrosio Giacomo
Sabato 11
h. 16.00 - Campone
Def.ti Cleva Chino e Lucia
(f.p.) Def.ti Cleva Enzo e Flavio
h. 18.00 - Navarons
Def.ti Cao Silvano, Muin Domenico,
Bortolussi Ines - Anniversario
Domenica 12 XXVIII del Tempo Ordinario
h. 9.00 - Sottomonte
Per le anime del purgatorio
(f.p.) Def.to Cilia Giovanni
(f.p.) Def.ti Cibin Gino, Maria, Angelo
(f.p.) Def.to Mattei Angelo
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ta Virginia Simoncini - Trigesimo
(f.p.) Def.ti Masutti Rodolfo e Lucia
(f.p.) In ringraziamento alla Madonna
h. 10.30 - Meduno
Def.ta Del Bianco Maria e Rino
(f.p.) Def.to Bevilacqua Bruno
(f.p.) Def.ti Schinella Caterina, Domenico e Maria
(f.p.) Def.to D’Agnolo Tiberio
(f.p.) Def.ti Fam. Santini e Zannier
h. 11.00 - Tramonti Sopra - Liturgia della Parola
h. 11.00 - Tramonti Sotto
Def.ta Sina Norma - Trigesimo
(f.p.) Def.to Febo Cassan
(f.p.) Def.ti Ferroli Anna, Sina Graziano,
Beacco Albino - Anniversario
h. 15.00 - Chievolis
Intenzione persona devota

Madona di Midun
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
Don Fabrizio da Sabato 4 a
Domenica 26 andr a Cambridge (a
Nord di Londra) per una vacanza
studio. Sar possibile reperirlo al
cell. e alla posta elettronica. Nel
frattempo ci si appoggia a don Ezio
e alle Suore.
Visita alle famiglie e Benedizione
Questa
settimana
siamo
a
Navarons 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.
Tramonti di Sopra e Chievolis
In occasione delle esequie di Emilio
Rugo a Tramonti di Sopra la
famiglia decidendo la modalitNon
fiori ma offerte per i progetti parrocchiali ha raccolto e devoluto
580,00. Ci sembra una proposta
meno consumistica e piø cristiana.
In fondo la Bibbbia raccomanda
solo due cose per suffragare lani ma dei cari defunti: la preghiera
(vedi la Messa) e le opere di carit.
In memoria di Fortunata Mongiat di
Chievolis la famiglia ha donato
500,00. Grazie!

Carissimi volontari e benefattori
Festa Patronale 2008
sentiamo il piacere ed insieme il bisogno di scrivervi la nostra gratitudine per il generoso e concreto impegno con il quale avete realizzato
il progetto dei festeggiamenti settembrini. La Madonna di Midun
esercita ancora un fascino attrattivo di donna vera e di madre credente. Intorno a lei è stato consolante vedere i figli che si sono mobilitati come famiglia. Questo è infatti il secondo motivo che ci spinge a
non mollare: creare cioè uno spazio comune nel quale tutte le identità pesonali e associative possano dialogare e lavorare fraternamente. Di festa e di lavoro si tratta, che
garantisce introiti preziosi che alimentano i progetti parrocchiali ed in primis la Scuola
Materna. Ci complimentiamo con il gruppo di giovani-adulti che nel tempo e al di là della
appartenenza alla Scuola Materna si è consolidato, rafforzato nelle competenze e maturato in autonomia. Grazie a tutti i nuovi inserimenti che contribuiscono a sostenere
l’impianto generale con umiltà, simpatia ed efficacia. Riconoscenza a tutte le mani che si
sono aperte per incoraggiare ed per operare. Qualcuno ha fatto notare che, vuoi la crisi
economica o vuoi il freddo, si è determinato un leggero calo di tono. Secondo noi è più
che comprensibile e anche fisiologica una contenuta frenata. Ciò che ci fa ben sperare è
che abbiamo sentito da più parti, proprio in mezzo a voi, l’interesse a proseguire l’avventura, la determinazione a mantenere le tradizioni, la voglia di proporsi ancora creativi, il
desiderio di rivedersi per il Carnevale 2009. Segno che il sangue circola e il nostro organismo parrocchiale non langue. La Madona di Midun vi sorrida con tenerezza!
Don Fabrizio Don Ezio Le suore Il Diacono Tonino

Offerte Chiesa Locale
Domenica 21 Settembre abbiamo celebrato in forma minore la Giornata della
Chiesa Locale (Diocesi). E una Domenica fissata nella parte iniziale dellAnno
Pastorale tesa a fare memoria della Chiesa di appartenenza e della Parrocchia
di appartenenza. Memoria in questo secondo caso anche del nostro Battesimo e
delle nostre responsabilit ecclesiali. T utte le offerte raccolte durante le Messe
del 21 per volont del V escovo saranno consegnate in Diocesi. Sar lui stesso a
gestirle intervenendo nelle comunit piø deboli. Anche noi in un paio di casi ne
siamo stati beneficiari. Ecco le somme raccolte. Meduno 177,00 Tramonti di
Sopra 50,00 Tramonti di Sotto 102,70 Tramonti di Mezzo 50,00
Campone 50,00 Chievolis 50,00
Rosario Ottobre
Meduno Da Luned a V enerd alle ore 16.30 presso la Chiesa p arrocchiale.
Tramonti di Sopra Luned, Marted, Mercoled ore 17.00. Gioved ore 16.00.
Venerd ore 17.00 presso la Chiesa della Madonna.
Tramonti di Sotto Tutti i giorni alle ore 16.00
Tramonti di Mezzo Da Luned a Sabato alle ore 17.00

