Preghiera Forania
Venerd 3 Ottobre alle ore 20.30 presso il Duomo di Maniago viene avviato il nuovo anno
degli Incontri di Preghiera Diocesani. Limpost azione delle serate (preghiere, simboli, silenzio, Lectio Divina, Adorazione, sussidi, proposte...) terr conto del tema dellAnno Pastorale,
e cioŁ Nuove Presenze, e dellanno dedicato alle lettere, al pensiero e alla teologia di Paolo
di Tarso. Il tema della prima serata sar: Si compiacque di rivelare a me suo Figlio. Nor
malmente dalla Val Tramontina e da Meduno si muove mensielmente un bel gruppetto in
forma stabile. Incoraggiamo a partecipare. E anche questa unottima opportunit formativa
per noi animali dalla testa piena di parole e di confusione, bisognosi di una Parola che metta
ordine. Per chi vuole, si pu p artire dalla Scuola Materna alle ore 20.10.

Catechesti Medie
Mercoled 1 Ottobre alle ore 20.30 presso la Casa della Gioventø di Maniago i catechisti delle
Medie delle Foranie di Maniago e di Aviano iniziano il loro percorso di formazione e di programmazione annuale. Supervisionati dal centro catechistico diocesano dedicheranno un
paio dore per un intervento formativo sul p assaggio delicato e importante da una catechesi
per i sacramenti (della serie prendo e pago il conto, sperando che sia a buon mercato) ad
una catechesi per lIniziazione Cristiana, vale a dire per una cammino che abbia come obi ettivo la maturazione della fede per affrontare poi una vita intera con una seria attrezzatura
cristiana. E un traguardo che la Chiesa Italiana ha sempre cercato, che spesso viene vanificato, e per il quale in ogni caso cerchiamo e cercheremo di lavorare con tenacia e fiducia.
Oltre a questo momento di tipo formativo, ci sar lo sp azio per confrontarsi e programmare
divisi a piccoli gruppi su un itinerario gi preconfezionato dellUf ficio Catechistico, ma che
andr smont ato, rivisto, ritarato e rimontato con lintento di ricavarne una propost a utile per i
nostri ragazzi. Il progetto per i catechisti delle Medie arriva cos al secondo anno, Ł ancora
in fase sperimentale, e gi fornisce dei segnali incoraggianti. Il primo sicuramente Ł la col laborazione interparrocchiale, nuova frontiera della nostra Chiesa locale.

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 Gennaio-Febbraio-Marzo n.1 e Settembre-Ottobre-Novembre n. 4; 1966 LuglioAgosto n. 3; e Settembre-Ottobre n. 4; 1967 Gennaio-Febbraio-Marzo n. 1, Aprile-Maggio
n. 2, Giugno-Luglio-Agosto n. 3, Settembre-Ottobre-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!

NO! si!
28 Settembre 2008
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del
popolo: "Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al
primo e disse: "Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna". Ed egli
rispose: "Non ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al
secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore". Ma non vi
andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?". Risposero:
"Il primo".
E Gesù disse loro: "In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi
passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla
via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste
cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli".
(Mt 21,28-32)

CALENDARIO LITURGICO
Lunedì 29 Santi Arcangeli Michele Gabriele e Raffaele
h. 18.00 - Meduno
Def.ta Del Bianco Maria - Anniversario
(f.p.) Def.to Saverio Segatto
Martedì 30 S.Girolamo - Memoria
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ta Virginia Simoncini
Mercoledì 1 Ottobre S. Teresa di Gesù - Memoria
h. 15.30 - Tramonti di Sotto
Def.ta Maria Pia Varnerin
Giovedì 2 SS. Angeli Custodi - Memoria
h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Venerdì 3 Primo Venerdì del mese.
Visita e comunione agli infermi.
h. 18.00 - Meduno
Sabato 4 San Francesco d’Assisi - Festa
h. 16.00 - Campone
Def.ta Ventura Rina
h. 18.00 - Sottomonte
Def.ta Ornella Boz
Domenica 5 XXVII del Tempo Ordinario
h. 9.00 - Navarons
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Orlando Noemi e Marmai Anna
(f.p.) Def.to Rugo Lorenzo - Anniversario
h. 10.30 - Meduno
Def.ti Fam. Del Bianco e Melosso
(f.p.) Def.ti Fam. Andriopulos e Kontaxi
(f.p.) Def.ti Fam. Fabris (Giobatta)
(f.p.) Def.to Bandiera Emilio
(f.p.) Def.ti Moretti Pietro e Antonio
h. 11.00 - Tramonti Sopra
Def.ta Bier Luigia - Anniversario
(f.p.) Def.ti Facchin Rina e Giuseppe (Bepon)
h. 15.00

- Tramonti Sotto

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 Tramonti
di Sopra, 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 tele fonare a don Fabrizio.

Madonna del Rosario
Messa e Processione

Def.ti Fam. Cappello

h. 15.00 - Chievolis
Def.ta Mongiat Maria (Mimi)

Madona
di Midun
Meduno 2008
Sabato 27 Settembre
h. 18.00 Apertura Pesca di beneficenza e chioschi enogastronomici
Specilità cinghiale
h. 20.30 Serata danzante con l’Orchestra ‘Happy Days’
Domenica 28 Settembre
h. 10.00 Apertura Pesca di beneficenza e chioschi enogastronomici
h. 10.30 Complesso Itinerante ‘Furlans a Manete’
Stands delle borgate di Meduno e Associazioni
h. 12.00 Apertura Cucina
h. 14.45 Messa animata dalla Corale Piccolboni
Processione accompagnata dal Gruppo Musicale Medunese
h. 16.00 Complesso Itinerante ‘Furlans a Manete’
h. 16.30 Musica con il ‘Duo Gilmar’
h. 17.30 Sfilata di moda e acconciature - Balli Caraibici
h. 20.30 Estrazione Tombola - Gioco del maiale e della legna
h. 21.30 Musica con il ‘Duo Gilmar’
a cura di Parrocchia, Pro Loco e Associazioni di Meduno
con i Patrocinio del Comune
Rosario Ottobre
Meduno
Da Luned a V enerd alle ore 16.30
presso la Chiesa parrocchiale.
Tramonti di Sopra
Luned, Marted, Mercoled ore 15.30.
Gioved ore 16.00. V enerd ore
15.30. 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

Lectio
Martedì 30 Settembre alle ore 20.30 Lectio Divina
presso la Canonica di Meduno. Quindi: Mt 21,33-43.
“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. (...).
Le altre letture bibliche sono: Is 5,1-7 - Fil 4,6-9 e
Sal 79 “... Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. Ha esteso i suoi tralci
fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli...” .

