Progetto 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
(cassetta) che troverete presso le sedi dei Comuni i cellulari vecchi o
dismessi (funzionanti o danneggiati non importa).

Grest 2008

Pubblichiamo qui un bel articolo sul Grest 2008 che non è sfortunatamente arrivato in
tempo per uscire sull’ultimo Bollettino. Con gli animatori, incontrati in Novembre in
occasione della settimana vocazionale, contiamo di ripartire in Febbraio.
Anche l'estate 2008 non si è conclusa senza il consueto Grest! Quest'anno il filo conduttore è stata la storia di Pinocchio, tema scelto poiché presentava tanti spunti e argomenti da trattare con i bambini: le bugie, il rapporto padre-figlio, come riconoscere le
persone di cui potersi e non fidare.
Le difficoltà che noi animatori abbiamo dovuto affrontare sono state quelle di sempre:
come coinvolgere al meglio i bambini, come suscitare in loro interesse, come fare in
modo che l'esperienza non rimanesse fine a se stessa ma lasciasse in loro qualcosa
di importante e li facesse crescere un po' insieme a noi. Fin qui nulla di diverso rispetto agli altri anni… La vera sfida è stata un'altra e ben più ardua: creare una coesione
reale tra i due gruppi Meduno e Tramonti. Dico reale perché non è il primo anno che i
due gruppi si uniscono per il Grest ma è sicuramente il primo in cui siamo riusciti, tutti
insieme, a creare un gruppo unito che ha lavorato insieme in modo davvero proficuo.
Gli incontri pre-Grest tra gli animatori sono stati sicuramente fondamentali e hanno gettato le basi per questa vera unione improntata solo ed unicamente sulla collaborazione. Le frasi "i na vuei gì lasù in miec ai tramuntis" o "cun i tramuntins i na fasin nuia" e
naturalmente quelle pronunciate dal gruppo di Tramonti nei confronti di noi medunesi
sono state gettate immediatamente nel dimenticatoio così come le infondate antipatie
che tengono separati i due paesi.
La più palese dimostrazione di questo è stata, senza dubbio, la super serata conclusiva del centro estivo dove abbiamo dimostrato quanto il nostro gruppo è stato saldo e
quanto bene abbia lavorato insieme nel corso delle due settimane di Luglio. Ci siamo
divertiti, abbiamo fatto divertire e il risultato è stato eccellente. A riprova di ciò gli scroscianti applausi e i bis delle esibizioni che il pubblico ha richiesto. Non solo, ennesima
riprova di quanto ci siamo impegnati per un'ottima riuscita del Grest è stato l'interesse
che tutti i bambini hanno dimostrato per i laboratori che gli sono stati proposti, il loro
coinvolgimento, l'entusiasmo nel prender parte ad ogni iniziativa, la felicità e l'unione
che hanno dimostrato nelle uscite.
Possiamo dire con orgoglio che il risultato del Grest 2008 è andato ben oltre le aspettative di noi animatori e credo non solo nostre! Possiamo dirci quindi molto soddisfatti
e pronti per un Grest 2009 ancora più bello e divertente che sicuramente parte con un
grande punto di forza: UN GRUPPO REALMENTE UNITO!
Ludovica Sacchi

Venite e vedrete!
18 Gennaio 2009
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di
Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono
Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano,
disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì che,
tradotto, significa maestro , dove dimori?». Disse loro: «Venite e
vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel
giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. Uno
dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano
seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per
primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia»
che si traduce Cristo e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai
chiamato Cefa» che significa Pietro. Gv 1,35-42

CALENDARIO LITURGICO
Lunedì 19
Martedì 20
Mercoledì 21 San Agnese - Memoria
Giovedì 22
Venerdì 23
h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario
Sabato 24 San Francesco di Sales - Memoria
h. 16.00 - Campone
h. 18.00 - Sottomonte
Domenica 25 Conversione di San Paolo
h. 9.00 - Navarons
Def.ta Lidia Andreuzzi
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.t ????????????????????????
h. 10.30 - Meduno presso Centro Comunitario
Def.t ?????????????????????????????
h. 11.00 - Tramonti di Sotto - Liturgia della Parola
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
Def.ti Pradolin Angelo e Minin Elena
h. 15.00 - Chievolis
Def.to De Paoli Ruggero

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
Don Fabrizio Ł assente sino al 22
Gennaio per Viaggio in Kenya con
gruppo preti. Per tutte le necessit
ci si rivolge alle suore.

Arte Floreale
e Liturgia
"...nel luogo dove era stato crocifisso,
vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo...
Là dunque deposero Gesù" (Gv 19,41)
Venerdì 23 Gennaio 2009
Ore 20.30
Casa della Gioventù di Maniago

Programma:
1. Un'Arte a servizio della Parola e della Liturgia
2. Il ministero liturgico dell'artista
3. Lo spazio liturgico
4. Normativa sull'uso dei fiori nella Liturgia
Conclusione - Dibattito
Con Sr. Cristina Cruciani

Visita alle famiglie e Benedizione
Il Diacono proseguir a Sottomonte.
Don Giovanni sar in B.go Pitagora.
Quest anno pastorale concluderemo in ritardo, probabilmente a
Pasqua 2009. 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.

Attendiamo tutti coloro che nelle nostre Parrocchie si
dedicano alla cura e all’addobbo floreale degli spazi
sacri delle Chiese nelle quali celebriamo.

Percorso Lettori

Venerdì sera presso la Casa della Gioventù di Maniago alle ore 20.30: il 30 Gennaio,
il 13 e il 20 Febbraio 2009. Si tratta di un percorso riservato a coloro che proclamano
la Parola di Dio nelle nostre Assemblee liturgiche. Ci saranno dei contributi liturgici e
tecnici. Qui attendiamo tutti i nostri lettori. Talvolta ci sono delle approssimazioni che
non aiutano l’azione liturgica. Ora, per migliorare la qualità è utile spendere delle
energie anche su questo fronte. Ne va delle comunicazione di ciò che Dio intende
proporci. Sono cose che non si improvvisano e che domandano consapevolezza e
formazione.

Viaggio MOSCA
SAN PIETROBURGO e SERGHJEV POSAD
30 APRILE - 7 MAGGIO 2009
Quanti fossero interessati possono contattare don Fabrizio
al cell. 347-3500198
oppure all’indirizzo di posta elettronica:
fabrizio.detoni@tiscali.it

Mosca - San Basilio

