
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come

testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo

di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la

testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sac-

erdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò:

«Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?».

«Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi

sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che

cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto:

Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa».  Quelli che erano

stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché

dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose

loro: «Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete,

colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del san-

dalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava

battezzando.  (Gv 1,6-8.19-28)

Testimone

della Luce!

14 Dicembre 2008

Concerto
di Natale
Domenica 

14 Dicembre 2008

ore 17.00

Corale Piccolboni di Meduno

Coro Montelieto di Fanna

Scuola e Scuole Materne Fism

In difesa delle Scuole Paritarie

La nostra Scuola Materna Parrocchiale, come numerose altre Scuole dell'in-

fanzia, sta vivendo giornate di incertezza e di preoccupazione a causa delle

notizie riguardanti i mancati finanziamenti da parte dello Stato alle Scuole

Paritarie. La Conferenza Episcopale del Triveneto ha indetto una giornata di

mobilitazione a difesa delle scuole non statali per riaffermare l'urgenza di sal-

vaguardare queste realtà educative che svolgono un servizio indispensabile in

tanti paesi e città, supplendo alle carenze dello Stato. In particolare la

Commissione dei Vescovi sottolinea la necessità: 1. di sbloccare immediata-

mente, da parte dello Stato, la quota di 133 milioni annui già destinati alle scuo-

le per l'infanzia; 2. di garantire il sostegno, da parte della Regione, alle Scuole

Paritarie; di dare piena attuazione alla legge sulla parità scolastica; di offrire

alle famiglie la concreta possibilità di esercitare il diritto a scegliere liberamen-

te la scuola per i loro figli. La nostra Diocesi ha indicato Domenica 28 dicem-

bre come giornata di sensibilizzazione per sottoporre all'attenzione della popo-

lazione il problema delle scuole paritarie. Armando Zecchinon Coordinatore



CALENDARIO LITURGICO 

Lunedì 15

h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.ti Irma Cibin e Antonio Paveglio

(f.p.) Intenzione persona devota

(f.p.) Def.to Luciano Magnan

Martedì 16  h. 15.30 - Tramonti di Mezzo

Def.ti Ferroli Maddalena e Giovanni

(f.p.)  In onore della Madonna

Mercoledì 17  h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Def.to Menegon Mario

Giovedì 18   h. 15.30 - Tramonti di Sopra

Def.to Peccol Vittorio

Venerdì 19  

h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.ta Sr. Ambrosina

Sabato 20  

h. 10.00 - Tramonti di Sopra

60° di Peccol Mariano e di Amalia Facchin

h. 16.00 - Campone

Def.ta Beacco Pia - Anniversario

h. 18.00 - Navarons

Def.ti Michielutti Lucia e Favetta Caterina

(f.p.) Def.ti Pielli Luigia e Antonio

Domenica 21   IV di Avvento

h. 9.00 - Sottomonte

Def.ti Violetta Domenica e Pietro Bevilacqua

(f.p.) Def.ti Fam. Mian Pietro Damiano

(f.p.) Def.ti Fabris Pietro, Napoleone  e Marcella

(f.p.) Def.ti Fabris Antonio e Umberto

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Pielli Giobatta e Teresa - Anniversario

(f.p.) Def.ti Varnerin Antonio ed Emilia

(f.p.) Def.ti Masutti Rodolfo e Lucia - Anniversario

h. 10.30 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.ti Maddalena e Pietro Michieli

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Def.ti Pielli Amelia e Rugo Elio - Anniversario

(f.p.) Def.ta Varnerin Lidfia - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti di Sopra  - Liturgia della Parola

h. 15.00 - Chievolis

Def.to Zelli Rovedo - Anniversario

(f.p.) Def.ti Mongiat Daniele e Camilla

(f.p.) Def.ta De Stefano Margherita

Meduno Canonica
Tel. e Fax  0427-86103
Don Fabrizio
cell. 347-3500198
e-mail fabrizio.detoni@tiscali.it
Don Giovanni
cell. 338-1532067
e-mail kemgiov@hotmail.com
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 a Sottomonte.
Procederemo lentamente. Quando
non troveremo nessuno in casa
lasceremo un �segno�. Chi desidera
comunque incontrarci dovrà solo
fare lo sforzo di telefonare a don
Fabrizio.

Tramonti di Sotto

Salutiamo alla vita Matteo Rugo
nato il 6.12.08 alle ore 4.02 a
Cecina (LI) figlio di Fabrizio e di
Speltra Giacinta. Di Kg. 3.2 per cm.
50. Complimenti ai genitori e alla
nonna Edda. Così con gioia anticip -
iamo il Natale. Auguri!

Meduno Progetto Susan

L�A vvento Ł tempo di accoglienza e
di condivisione. Domenica prossima
all�esterno delle Chiese di T ramonti
di Mezzo  e di Sotto sarà posiziona -
ta una cassetta per contribuire al
Progetto Susan. Dopo la Messa lib-
eramente sarà possibile contribuire.
Il Prof. Cecchini ci aggiornerà sul -
l�andamento del Progetto.

Avvento cellulare
Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i
Comuni di Meduno-Tramonti aderiscono al progetto
TELEFONOCASA DELLA CARITAS DIOCESANA.
Si tratta di raccogliere in un apposito box (casset-
ta) che troverete presso le sedi dei Comuni i cel-
lulari vecchi o dismessi (funzionanti o danneggiati
non importa). Con i cellulari riciclati si possono rac-
cogliere fondi e si preserva l�ambiente dall�inquina -
mento attraverso uno smaltimento controllato. Il rica-
vato della raccolta andrà al Fondo per l�emergenza
abitativa, che sostiene le persone in stato di emarginazione
sociale e di forte disagio. I beneficiari saranno cittadini italiani o
stranieri con regolare permesso di soggiorno. I fondi raccolti nella Provincia di
Pordenone saranno destinati ai progetti di inserimento abitativo della Coopeati-
va Abitamondo (www.abitamendo.it) come per esempio la gestione di strutture
per l�accoglienza temporanea quali la Casa San Giuseppe o Palazzo Brinis. Pro -
muoviamo tale iniziativa che ci appare in sintonia con l�A vvento, tempo per
rivedere i propri stili di vita e per accogliere il Signore che si identifica con gli ulti-
mi della storia.

Lectio Divina
Prossimo incontro: Martedì 16 Dicembre alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno. I testi
biblici saranno quelli della Quarta Domenica di Avvento Anno B: 2 Sam 7,1-5.8-12.14.16; Sal

88 ‘Canterò per sempre l'amore del Signore’. Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.

Confessioni Ragazzi+Film
Sabato 20 Dicembre presso il Centro Comunitario celebreremo le Confessioni dei Ragazzi dalla

Quarta Elementare in poi con preparazione di gruppo. L’orario è quello usuale della Catechesi.

Alle ore 18.30 pizza e proiezione film per i ragazzi delle Medie presso l’Oratorio don Giordano.

Concerto Coro Cai TrdSotto
Sabato 20 Dicembre alle ore 18.00 presso il Centro Comunitario di Tramonti di Sotto si tiene il

Concerto Coro CAI. La manifestazione, che ha una intonazione natalizia e augurale, è stata

pensata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, con il CAI e con l’Ecomuseo.

60° Tramonti di Sopra
Sabato 20 Dicembre alle ore 10.00 presso la Chiesetta della Madonna della Salute a Tramonti

di Sopra celebriamo il 60° di nozze dei coniugi Mariano Peccol  e Amalia Facchin. I due arzilli

e pimpanti sposi ringrazieranno il Signore per il loro fedele ed intenso tragitto insieme ai figli

Roberto e Rosanna, ai nipoti Fabio, Teresa, Valeria e Stefano. Non mollate e ci vediamo al 65°!

Giornata Seminario
In occasione della Giornata del Seminario di Domenica 30 Novembre le offerte raccolte durante

le Messe sono andate al Seminario Diocesano (Offerte Imperate, cioè comandate). Meduno €

150,00. Tramonti di Sopra € 50,00. Tramonti di Mezzo € 50,00. Tramonti di Sotto € 50,00.

Campone € 50,00. Chievolis € 50,00.


