Consigli Pastorali

Con Dicembre, come da accordi presi nella prima riunione del nuovo Anno Pastorale 20082009 dei Consigli Pastorali e come da scadenze e adempimenti naturali, sono da rinnovare: i Consigli Pastorali e i Consigli per gli Affari Economici Parrocchiali di Tramonti di Sopra
e di Tramonti di Sotto. Tutti i laici adulti delle due comunità che possiedono un profilo personale di sostanziale coerenza con il Vangelo e frequentano abitualmente la Parrocchia
sono invitati a rendersi disponibili. Quindi: fatevi sotto con coraggio e con libertà. Dopo una
prima fase di raccolta disponibilità le ipotesi che si configurano sono all’incirca tre. 1° Arriva
un discreto numero di candidature e quindi si procede alla votazione dei Consiglieri dei
C.Pastorali. 2° Quanti si sono offerti formano da soli il numero minimo per costituire i
C.Pastorali e quindi vengono riconosciuti ipso facto consiglieri. 3° Alcuni dei precedenti
membri dei Consigli Pastorali hanno proposto la soluzione di formare un unico Consiglio
Pastorale per la Val Tramontina, con accanto ovviamente 2 Consigli per gli Affari Economici
e i due Gruppi pastorali per Campone e Chievolis. Vedremo!

Festa della Madonna della Salute
Tramonti di Sopra
Venerdì 21 Novembre 2008
Ore 11.00 Santa Messa e Processione verso la Parrocchiale
Domenica 23 Novembre
Ore 10.00 Apertura dei mercatini artigianali
Ore 11.00 Solenne S.Messa accompagnata dal flauto di Giulia Martini e dall'armonium
di Francesco Grisostolo
Ore 14.30 Canto dei Vespri e processione della Beata Vergine
Accompagnata dalla Banda musicale di Vivaro
Ore 15.30 Castagne e vin brulè offerti dalla Pro Loco in Piazza Grande
Ore 17.30 Convegno “Il carcere serve. A chi?” con don Piergiorgio Rigolo presso
la Sala Consigliare
La Pro Loco, i bambini della Scuola primaria e dell'infanzia e la SOMSI organizzeranno un mercatino il cui ricavato sarà devoluto ai progetti: Susan, GOCNE-Onlus e Alba-Onlus.
La Pro Loco vi invita a preparare delle torte fatte in casa da vendere al mercatino.

Madonna della salute Navarons
Domenica 23 Novembre 2008
Programma:
ore 9.30 Apertura del Mercatino Artigianale presso la Canonica. Il ricavato sarà
interamente devoluto in solidarietà
ore 9.30 Apertura Chiosco: vin brulè, pane e salame... dolci artigianali
ore 10.00 Celebrazione della Messa animata dal Coro Canta e Cammina
ore 14.30 Processione con l’immagine della Madonna accompagnata dal Gruppo
Musicale Medunese e dagli uomini in camice
Mercatino Il Mercatino di Navarons è una iniziativa che arriva puntuale e attesissima. Tutta l’oggettistica è ideata in proprio e realizzata a mano dalle signore di
Navarons e dalle loro amiche. E’ una occasione ottima nelle prossimità delle Feste
Natalizie che vi consente di finanziare progetti di solidarietà.
Tendone riscaldato
La comunità navaronsina

Talenti
16 Novembre 2008
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i
suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti,
a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi
partì.
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i
conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti
e ne portò altri cinque, dicendo: "Signore, mi hai consegnato
cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque". "Bene, servo
buono e fedele gli disse il suo padrone , sei stato fedele nel poco,
ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone"».
Forma Breve Mt 25, 14-15.19-21

Lectio Divina

CALENDARIO LITURGICO
Lunedì 17 San Elisabetta d’Ungheria - Memoria
h. 18.00 - Meduno
Def.ti Rugo Angelo e Del Bianco Giovanni Anniversario
Martedì 18
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti della Classe del ‘28
Mercoledì 19 h. 15.30 - Tramonti di Sotto
Def.ti Orlando, Albino e Ferroli Caterina
(f.p.) Def.ti Dean Sante e Miniutti Ines
Giovedì 20 h. 18.00 - Meduno
Venerdì 21 h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Presentazione della B.V.Maria - Memoria
In Onore della Madonna
Sabato 22
h. 16.00 - Campone
h. 18.00 - Sottomonte
Def.ti Fam. Bravin, Rizzetto e Riccardo
(f.p.) Def.ta Ornella Boz
(f.p.) Def.ti Vienna e Selemino Mizzaro
Domenica 23 Festa di Cristo Re
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Fam. Bidoli (Sante)
(f.p.) Def.ti Giambattista Pielli e Fam.
h. 10.00 - Navarons
In Onore della Madonna
h. 11.15 - Meduno
Def.ti Fam. Balsarin e Zucchet
h. 11.00 - Tramonti di Sotto - Liturgia della Parola
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
Def.ta Del Zotto Marianna - Anniversario
(f.p.) Def.to Gambon Salvatore
(f.p.) Def.ta Titolo Nives
h. 14.30 - Navarons Vesperi e Processione
accompagnata dalla Banda di Meduno
h. 14.30 - Tramonti di Sopra Vesperi e Processione
accompagnata dalla Banda di Vivaro
h. 15.00 - Chievolis
Def.ta Mongiat Maria Norma (anniversario),
Giovanni e Giampietro
(f.p.) Def.to Mongiat Antonio Comparin

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

Prossimo incontro: Marted 18 Novembre alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno. I testi biblici
saranno quelli dellultima Domenica dellAnno Liturgico Nostro Signore Gesø Cristo Re
dellUniverso:
Ez 34,11-12.15-17; Sal 22 “Il Signore è il mio Pastore”. 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,3146: “... ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere...”

Incontro catechisti foraneale

Mercoledì 19 Novembre alle ore 20.30 presso la Casa della Gioventù di Maniago sono attesi tutti i
catechisti dei ragazzi delle Medie delle Foranie di Maniago e di Aviano. Si progetterà un lavoro unitario sull’Avvento-Natale: presepio, veglia di preghiera, iniziative di solidarietà...

Bollettino

E’ già arrivato in Redazione parecchio materiale per il numero natalizio del Bollettino. Invitiamo
famiglie, gruppi, Associazioni, borgate a far pervenire articoli, foto, contributi vari entro il 27
Novembre. Meglio se ci inviate il tutto on line, evitandoci un lavorone di ricopiatura e correzione dei
testi. Utilizzate pure la mail di don Fabrizio. Potete telefonare a don Fabrizio, preferibilmente al cell.
oppure a Paolo Ferroli al n° 3333857901. In settimana si incontrerà il Comitato di Redazione. Trattasi
di un piccolo gruppo rappresentativo di tutta intera la Val Meduna e sempre aperto ad ulteriori entrate.

Ritiro Avvento

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.
Tramonti di Sotto
Diamo il benvenuto alla vita a
Matteo Fioretto, figlio di Claudio e di
Raphaelle
Varnerin, nato il
01.10.2008 a San Vito al Tagl. alle
ore 20.02 di Kg. 4,330 per cm 53. Il
2007-2008 Ł stato lanno dellevan gelista Matteo, che piø degli altri 3
salda
il
Vecchio
(Antico
Testamento) e il Nuovo (Nuovo
Testamento). Al nostro Matteo
auguriamo di inventare con fantasia
il suo presente e il suo futuro, con i
piedi ben piantati nel passato dei
suoi genitori. Ciao!

Sabato 22 Novembre 2008 dalle ore 14.45 alle ore 17.30 presso LA CASA MADONNA PELLEGRINA di Pordenone si tiene il Ritiro di Avvento proposto ai catechisti e a tutti gli operatori di pastorale.
Tema del Ritiro: ‘La Parola di Dio educa la comunità dei credenti’. Ad animare la proposta formativa
sarà il monaco p. Firmino Bianchin, un innamorato della Sacra Scrittura. Tutta la squadra dei nostri
catechisti-collaboratori è invitata a partecipare.

Settimana Vocazionale

Dal 23 al 30 di Novembre celebreremo con tutte le comunit p arrocchiali della
Forania di Maniago la Settimana Vocazionale. In sostanza gli studenti del Seminario
Diocesano e i loro educatori si sposteranno fisicamente sul nostro territorio per condividere ed animare le iniziative ordinarie della pastorale delle Parrocchie. Noi della
Val Meduna ospiteremo due giovani ventenni, Luca e Andrea, che interverranno nelle
liturgie, animeranno gli incontri di catechesi, gestiranno la Lectio Divina, conosceranno i nostri catechisti, cercheranno di intercettare i giovani del Grest, entreranno nella
nostra Scuola Materna, accosteranno alcuni anziani e alcune famiglie. Lo scopo Ł di
collegare il Seminario con il tessuto diocesano, di stringere una alleanza costruttiva,
di far emergere la domanda vocazionale e il senso della vita come vocazione. In
fondo, ricordava Andrea durante un primo approccio gi avvenuto con i bambini della
Val Tramontina, la prima vocazione Ł quella alla felicit e riguarda ogni essere
umano. L animazione vocazionale Ł cos sinonimo di p astorale ordinaria. Ovvero, se
liturgia, catechesi, iniziative di solidariet... Messe, rosari, sacramenti, battesimi,
funerali, catechesi, Lectio Divina, Comunione agli infermi, Grest, Campi Scuola, feste
patronali, visita alle famiglie, Scuola Materna... non smuovono, non incoraggiano a
porsi le domande centrali sulla vita, e non ci educano a rispondere al Mistero, a Dio
che abita tra le nostre case, allora non servono a nulla. Tutta intera la vita della
Chiesa Ł come un laboratorio di ricerca vocazionale che finir con la morte, che da
questo punto di vista Ł la vocazione per eccellenza. L infatti saremo chiamati a
rispondere e a consegnarci totalmente nelle mani del Creatore dalle quali un giorno
siamo usciti.

