Inglagna

Festa ‘Maria Bambina’
Sagra del Gambero di fiume
e della Pitina

Domenica 7
Ore 10.00
Apertura Chioschi Musica Karaoche con ‘Filippi Band’
Ore 12.00
Degustazione prodotti Val Silisia e Val Meduna
Ore 15.00
1° Memorial Mongiat Remo - Gara del Boscaiolo
Ore 16.00
Intrattenimento pomeridiano per i bambini
Ore 17.00
Orchestra ‘Ceschias Group’
Ore 20.00
S.Messa e Processione illuminata.
Anima il coro ‘Coronelle’ di Trento
Ore 22.00
Lotteria
Il tutto si svolgerà al coperto e in qualsiasi condizione di tempo.
Tendoni riscaldati.
A cura degli ‘Amici di Redona’

Apertura Battenti

Luned 1 settembre si Ł svolt a l’assemblea dei genitori della Scuola Materna Paritaria SS
Redentore di Meduno. E’ stata l’occasione per illustrare ai presenti, convenuti numerosi, le
caratteristiche, le finalit e gli obiettivi della scuola, che fonda il proprio insegnamento sul
vangelo e sul messaggio cristiano di amore, di accoglienza, di rispetto della persona, coniugati con le indicazioni metodologiche desumibili dai Programmi ministeriali. Sono state
messe in risalto alcune novit che hanno permesso alla scuola di raggiungere un alto st andard di qualit: un rapporto piø stretto con il territorio, la p artecipazione della scuola alla rete
FISM della pedemontana pordenonese e, non ultimo, l’istituzione della sezione primavera
che raccoglie i bambini dai 2 ai 3 anni, offrendo un servizio non presente nella zona. E’ stato
sottolineato il valore importante del volontariato che attraverso numerose persone permette
alla scuola di funzionare al meglio e a tutti coloro, che in diversi modi e con vari compiti si
impegnano per la crescita della scuola, Ł andato il grazie del presidente d. Fabrizio. Le insegnanti hanno indicato la programmazione che accompagner gli alunni nel corso dell’anno
scolastico ed hanno illustrato i progetti che intendono realizzare. Si Ł proceduto quindi al rinnovo di tre componenti del Consiglio di Amministrazione: sono risultati eletti i signori: Walter
Guerra, Loris Petozzi e Michela Paveglio. Infine sono stati designati i rappresentati di classe
per il prossimo anno scolastico, nelle persone delle signore Macchia Annarita e Zanon Moira.
A tutti gli auguri per un sereno anno scolastico! (Il Coordinatore esterno M Armando Zecchinon)
Ricordiamo che entro il mese di Settembre 2008 vanno presentate al Presidente della Scuola (con due righe scritte e con fotocopia dei documenti che certifichino i redditi) le domande
di gratuit. La Scuola infatti di ispirazione cristiana come la nostra Ł tenut a per Statuto ad
accogliere due bambini con famiglia di reddito basso gratuitamente.

Ammonizione!
7 Settembre 2008
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va' e ammoniscilo fra te e lui solo;
se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà,
prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia
risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità,
sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto
quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello
che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico
ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per
chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io
in mezzo a loro". (Mt 18,15-20)

CALENDARIO LITURGICO
Lunedì 8 Natività di Maria - Festa
h. 18.30 - Meduno
Def.ta Irina Cassan Mongiat
Martedì 9 h. 17.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Classe ‘48
(f.p.) Def.ti Menegon Piero e Ines
(f.p.) Def.ti Padre Domenico Ferroli e sorelle
Mercoledì 10 h. 17.30 - Tramonti di Sotto
Def.ti Sina Pietro e Varnerin Ernesta
Giovedì 11 h. 17.30 - Tramonti di Sopra
Def.ti Facchin Angelo e Urban Lina
Venerdì 12 h. 18.30 - Ciago
Def.ti Michele, Carlo e Alice
(f.p.) Def.ti Classe ‘48
(f.p.) Def.ta Elisa Del Bianco
Sabato 13 San Giovanni Crisostomo - Memoria
h. 17.00 - Campone
Def.to Cattarinussi Gino
h. 18.30 - Navarons
Def.ti Fam. Favetta
Domenica 14 Esaltazione della croce - Festa
h. 9.00 - Sottomonte
Def.ti Auguro, Emilia e Giobatta Mazzarolli
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Ferroli Cipriano - Anniversario
(f.p.) Def.to Varnerin Egidio
h. 10.30 - Meduno
Def.ti Bevilacqua Alberto e Letizia
(f.p.) Def.to Titolo Matteo
(f.p.) Def.ti Rina Mongiat e Cassan Orfeo
(f.p.) Def.ti Mian Giovanni, Marina, Aldo e Fam.
(f.p.) Def.to Roitero Guido
(f.p.) Def.ti Fantin Norma (recentemente scomparsa in
Francia) e Angelo
h. 11.00 - Tramonti Sotto
Def.ti Cattarinussi Giacomo e Ferroli Livo - Anniversario
(f.p.) Def.ta Convilli Maria
(f.p.) Def.to Cozzi Giovanni
h. 11.00 - Tramonti Sopra - Liturgia della Parola
h. 15.00 - Chievolis
Def.to Mongiat Lorenzo
(f.p.) Def.ta Mongiat Maria (Moretta)
(f.p.) Def.ti Mongiat Camillo e Fortunata

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 Marted, Mercoled e
Gioved mattina scender a
Pordenone in Seminario per la formazione permanente del clero di
Avvio Anno Pastorale.
Gruppo Catechisti
Gioved 1 1 alle ore 20.30 presso la
Canonica di Meduno si riunisce il
Gruppo Catechisti della Val
Meduna. Individueremo e distribuiremo le disponibilit, orga nizzeremo il Calendario, valuteremo
le modalit della ProgrammazioneFormazione. Nella la settimana successiva arriveremo nelle famiglie
con il consueto depliant informativo.
Visita alle famiglie e Benedizione
Questa settimana siamo a Tramonti
di Sopra e Navarons. 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.

Progetto Battesimi

Venerdì sera si sono riuniti a Meduno i Consigli Pastorali della Val Meduna. Abbiamo
cercato di inquadrare l’Anno Pastorale dedicato diocesanamente alle ‘Nuove
Presenze’. In uno dei prossimi numeri forniremo una sorta di verbale della serata. Qui
di seguito riportiamo solo il Progetto Battesimi che intendiamo portare a regime
durante il 2008-2009. Domandiamo già alle famiglie interessate di contattare don
Fabrizio almeno 3 mesi prima della data del sacramento. Il Diacono Tonino, Sandra
Viel e Gianluca Antonini costituiscono già la piccola equipe che si occuperà di ideare
e realizzare concretamente la formazione per i genitori. Sinora ci siamo accontentati
di un paio di incontri di tipo colloquiale e liturgico. Siamo del parere di valorizzare maggiormente questa fase famigliare nella quale si è più ricettivi e più inclini a stupirsi di
fronte al mistero della vita. Un percorso ideale possibile dovrebbe secondo noi
snodarsi attraverso una serie di tappe: incontro di conoscenza e di ascolto prima della
nascita con i futuri genitori, incontro-dialogo di fede dopo la nascita, un secondo di
carattere liturgico-vocazionale ed un ultimo che preveda la testimonianza di coppie
già mature. Farebbero parte della proposta: l’animazione della Festa della Famiglia di
fine anno e altre cosine simpatiche che per ora non riveliamo. Naturalmente il tutto ha
ottenuto una iniziale approvazione dei Consigli Pastorali della Val Meduna.

Vallar don Decio - Chievolis

Domenica 14 nella Chiesa Parrocchiale di Chievolis durante la Messa delle ore 15.00
celebreremo il 60° di Messa di don Decio Vallar. Don Decio uomo e pastore mite, diligente... quello che un tempo di sarebbe difinito ‘una bella anima’, è nato a Meduno il 20
Aprile del 1921. Nel secondo periodo della sua infanzia si trasferì in quel di Chievolis, precisamente a Cletz-Val. Ordinato sacerdote il 27 Giugno del 1948, fu prima Vicario
Parrocchiale a Spilimbergo e quindi Parroco di Erto. Infine andò Parroco ad Arba e qui
lavorò per ben 40 anni filati. Ora vive quiescente e collaborativo a Tesis. La Comunità di
Chievolis con la sua Società Operaia si sta impegnando per organizzare l’animazione
della Messa e dell’accoglienza. Avremo la presenza del neo-nato gruppo femminile di
canto di Chievolis. Al termine della celebrazione ci trasferiremo presso il Capitello di San
Antonio (detto ‘dal pas’) sulla strada per Inglagna, recentemente restaurato dai signori
Pietro Canali e Isidoro Mongiat. Qui impartiremo una benedizione e concluderemo il
pomeriggio con un frugale rinfresco. Vi aspettiamo!

Lectio

Martedì 9 Settembre alle ore 20.30 Lectio Divina presso la Canonica di Meduno. La
Liturgia di Domenica 14 prevede la Festa della Esaltazione della Croce. Quindi: Gv 3,1317. “In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: "Nessuno è mai salito al cielo, se non colui
che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto,
così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita
eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio
nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui". Le
altre letture bibliche sono: Nm 21,4b-9 e Fil 2,6-11.

