Rinnovo

Giovedì 4 Dicembre alle ore 20.30 presso il Centro Comunitario di Tramonti di Sotto ci
incontriamo invitando tutti i membri uscenti dei Consigli Pastorali e degli Affari
Economici Parrocchiali della Val Tramontina, assieme ad alcune new entry (2/3) pronte
per mettersi a servizio. Ricordiamo che tutti i laici adulti delle comunità di Tramonti di
Sopra e di Sotto aventi un profilo personale di sostanziale coerenza con il Vangelo e frequentanti abitualmente la Parrocchia sono ancora attesi per inserirsi nelle strutture fondamentali di partecipazione. Quindi: fatevi sotto con coraggio e con libertà. In ogni caso,
viste le ‘ridotte’ nuove adesioni sembra che l’ipotesi n. 1° (Arriva un discreto numero di
candidature e quindi si procede alla votazione dei Consiglieri dei C.Pastorali) sia realisticamente da escludere). Rimangono così aperte le altre due ipotesi: 2° Quanti si sono
offerti e si offrono 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. Nella serata prenderemo delle decisioni definitive.

Preghiera Forania
Venerdì 5 Dicembre
ore 20.30
presso il Duomo di Maniago
Tema: ‘Benedetto sia Dio’

Esortiamo a prendere in considerazione questa interessante forma di preghiera che da anni la Diocesi e la
Forania di Maniago propongono. Ci permettiamo di sottolineare alcuni aspetti. E’ una preghiera biblica e
accompagnata. Spesso se va bene confidiamo in preghiere mnemoniche dette distrattamente e meccanicamente. E’ una preghiera comunitaria: la presenza di altri,
i testi, i simboli richiamano il valore ecclesiale superando un certo individualismo spirituale. E’ una preghiera
didattica: ha cioè la legittima presunzione di insegnare a
pregare utilizzando il silenzio, il canto, testi nuovi, i simboli...

Ricavi

FESTEGGIAMENTI MADONNA MIDUN 2008. Oltre alle cifre già comunicate aggiungiamo il ricavato della bancarella di Sottomonte con € 500,00. Il materiale per confezionare gli
oggetti venduti è stato interamente offerto dagli stessi organizzatori del gazebo/bancarella. Cogliamo l’occasione per ringraziare nuovamente tutta la squadra dei volontari. Fa piacere notare che, nonostante gli introiti diminuiti per ovvie ragioni di stretta economica, i
gruppo si dimostra affiatato e motivato.

Vegliate!
30 Novembre 2008
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo,
che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai
suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di
vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di
casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al
mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi
addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».
(Mc 13,33-37)

Lectio Divina

CALENDARIO LITURGICO
Lunedì 1 Dicembre h. 18.00 - Meduno presso Centro
Comunitario
Def.to Del Bianco Rino
(f.p.) Intenzione persona devota

Meduno Canonica
Tel. e Fax 0427-86103
Don Fabrizio
cell. 347-3500198
e-mail fabrizio.detoni@tiscali.it
Martedì 2 h. 15.30 - Tramonti di Mezzo
Vivi e def.ti di Gardelin
Don Giovanni
(f.p.) Def.ta Ferroli Santina (Verona)
cell. 338-1532067
e-mail kemgiov@hotmail.com
Mercoledì 3 San Francesco Saverio - Memoria
Diacono Antonio Bertoli
h. 15.30 - Tramonti di Sotto
cell. 338-1969734
Def.ti Varnerin Guglielmo e fam.
Suore Tel. e Fax 0427-86128
(f.p.) Def.ti Fam. Miniutti e Dean
Scuola Materna
Giovedì 4 h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Tel. e Fax
0427-86360
Def.to Emilio Rugo
e-mail
Venerdì 5 Primo Venerdì del mese. Visita e Comunione agli infermi. materna.ssredentore@libero.it
h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario
Def.ti Fam. Giordani e Mattei (Margherita)
Sabato 6 h. 16.00 - Campone
Def.ta Moruzzi Irene - Anniversario
h. 18.00 - Navarons
Domenica 7 II di Avvento
h. 9.00 - Sottomonte
Def.ta Isolina Mazzarolli - Anniversario
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Pielli Alfredo - Anniversario
(f.p.) Def.to Marmai Marino - Anniversario
(f.p.) Def.ti Rugo Anna (Anniversario), Alvise e Leo
(f.p.) Def.ti Fam. Menegon (Gilda)
h. 10.30 - Meduno presso Centro Comunitario
Def.ti Fam. Bearzotti (Almida)
(f.p.) Def.ti Fam. Burin e De Toni
(f.p.) Def.ti Fam. Angela e Silvio Del Bianco
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
Def.to Ferroli Albino - Anniversario
h. 11.00 - Tramonti di Sopra - Liturgia della Parola
h. 15.00 - Chievolis

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 dovr solo
fare lo sforzo di telefonare a don
Fabrizio.
Meduno nascita
Diamo il benvenuto a Vincenzo
Beninato, figlio di Antimo e di
Angela Picone, nato il 21.11.2008
alle ore 16.43 presso lOspedale di
San Vito al Tagl. Di Kg. 3,440 per
cm. 51. Allinizio dellA vvento gi
con Vincenzo anticipiamo la gioia
del Natale. Buon cammino piccola
creatura amata e chiamata.

Lunedì 8 Immacolata - Solennità
h. 9.00 - Navarons
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ta Varnerin Santa - Anniversario
(f.p.) Def.ti Orlando Gastone e Padre
(f.p.) Intenzione persona devota
h. 10.30 - Meduno presso CHIESA PARROCCHIALE
Def.to Boz Giovanni
(f.p.) Def.ti Fam. Sacchi (Carla)
(f.p.) Def.ti Bortolussi Vittorio e Bidoli Vincenza
h. 11.00 - Tramonti di Sotto Def.ta Sandra Miniutti
(f.p.) Def.ta Menegon Luigia - Anniversario
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
Def.to Pradolin Mariano - Anniversario
(f.p.) Def.ti Pradolin Pierina (Anniversario) e Facchin Luigi
(f.p.) Def.to Facchin Luigi - Anniversario
h. 11.00 - Chievolis - Festa della Società Operaia/Deposizione Corona Def.ti della Società Operaia

Prossimo incontro: Marted 2 Dicembre alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno. I testi bib lici saranno quelli della Seconda Domenica di Avvento Anno B: Is 40,1-5.9-11; Sal 84 “Ascolterò
che cosa dice Dio”. 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8: “... Giovanni era vestito di peli di cammello, con una
cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene
dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi
sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo”.

Incontro catechisti Medie

In settimana i catechisti delle Medie della Val Meduna si incontreranno per organizzare concretamente la parte del progetto presepe di Forania affidata ai loro gruppi. Come sapete da un
paio d’anni è partito un cammino per catechisti delle Medie che coinvolge le Foranie di Aviano
e di Maniago. Il tutto supervisionato dall’Ufficio Catechistico Diocesano. Secondo noi è un interessante segno di comunione pastorale che intendiamo rafforzare e proseguire. L’idea uscita dai
catechisti è quella di allestire un presepe presso il santuario di Fanna che vedesse la partecipazione di tutti i gruppi dei ragazzi. Vi terremo informati. A noi compete la realizzazione di un
fondale o di alcuni elementi che andranno a legare le parti altrui. l contenuto di questi elementi di raccordo sarà ‘Il creato’, cioè la venuta-presenza di Dio nella natura e tra gli esseri viven-

Andrea e Luca
Con Domenica 30 portiamo a termine la Settimana Vocazionale. In sostanza il Seminario
Diocesano ha chiuso i battenti temporaneamente per trasferirsi nel territorio della nostra Forania di Maniago. Noi abbiamo avuto lonore e la fortuna di ospit are Andrea e Luca, due studenti della comunitdi Teologia che sono in fase di formazione culturale e spirituale con lobiettivo
di essere ordinari preti tra alcuni anni. La finalit delliniziativa Ł dusplice: consentire al Semi nario, cuore pulsante della Diocesi come lo chiamano i nostri vescovi, di esplorare tutte le zone
del corpo diocesano, non escludendo le piø periferiche e meno frequentate per verificare come
si attua nellordinario la vit a pastorale; e permettere alle nostre Parrocchie di riattivare la dimensione vocazionale della loro opera. In fondo tutto limpianto ecclesiale (Catechesi, Liturgia,
Servizi di animazione...), tutta la pastorale Ł azione educativa e vocazionale. La pastorale
vocazionale Ł laltro o il vero nome della Pastorale. Se i nostri gruppi di catechesi non educano
al senso della vita, alla vita come mistero da accogliere e da spartire, se le nostre liturgie non
smuovono e commuovono, se le nostre iniziative di animazione non sollecitano a percepire la
vita come dono ricevuto e chiamato a divenire dono per altri noi facciamo intrattenimento
sociale, lontano mille miglia dai desideri di Dio. Quando parliamo di vocazione intendiamo
vocazione alla vita, vocazione all felicit, vocazione alla responsabilit. E
chiaro che se la
pianta comunitaria e famigliare vive con gratitudine e generositla vit a, la vocazione sar la sua
anima e matureranno allora anche i frutti buoni delle vocazioni di speciale consacrazione,
segno e conseguenza di uno stato di buona salute vocazionale complessiva. Ringraziamo
Andrea e Luca che, con simpatia, semplicit e profondit insieme, st anno contagiandoci con
questa bella verit: e cioŁ che ogni creatura Ł amat a e voluta da sempre, e cos Ł destinat a ad
amare a sua volta per sempre.

Avvento ragazzi

Come Ł nostra consuetudine per questo tempo forte di Avvento che d avvio al nuovo anno
liturgico vogliamo incoraggiare i ragazzi ad essere attivi nelle tappe di queste Domeniche di
preparazione al mistero del Natale. MEDUNO: Liturgia della Parola per ragazzi, Gruppo
Chierichetti e Prove di Canto al Sabato mattina. TRAMONTI: Servizio Liturgico alla Domenica
e Prove di canto il Mercoled. E fondamentale investire energie per creare nellanima lo sp azio
che permette a Dio di venire e di alloggiare. Le relazioni e soprattutto la relazione con Lui
domanda tempo. O no?

