Progetto cellulare

Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i Comuni di
Meduno-Tramonti aderiscono al progetto T E L E F O N O C A S A
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). Con i cellulari riciclati si possono raccogliere fondi e si preserva l ambiente dall inquinamento attraverso uno smaltimento controllato. Il ricavato della raccolta andr 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 Coopeativa Abitamondo (www.abitamendo.it)
come per esempio la gestione di strutture per l accoglienza temporanea quali la Casa
San Giuseppe o Palazzo Brinis.

Pro Loco Val Tramontina

La Pro Loco Val Tramontina in collaborazione con la Parrocchia, con la Polisportiva
Valtramontina, con il Comune di Tramonti di Sotto presenta:
Venerdì 26 Dicembre alle ore 18.00 presso la Sala Consigliare ‘La mappa di comunità’.
Sabato 27 Dicembre presso il Centro Comunitario alle ore 20.30 lo spettacolo teatrale
‘Arsenico e vecchi merletti’, a cura della compagnia Dietroteatro di Udine.
Domenica 28 Dicembre alle ore 17.00 sempre presso il Centro Comunitario ‘Caterina la
contrabbandiera friulana’. Sarà presente l’autrice Luigina Battistutta e l’Editore Ferruccio
Mazzariol. Al termine proiezione del Film ‘900’.

Presepi

I presepi sono una tradizione natalizia forte per la Fam. Milan. Ogni anno, infatti, si riunisce nella parrocchia di Pradipozzo per creare una nuova rappresentazione della natività
e, da quattro natali a questa parte, il frutto del suo lavoro può essere ammirato anche
nella chiesa della Madonna della Salute di Tramonti di Sopra. Il “Giro dei presepi del
Friuli” è nato proprio in concomitanza con il primo loro presepe tramontino nel 2005 che
ha, di fatto, permesso a Tramonti di partecipare sin dall’inizio all’evento a carattere regionale... La Pro Loco lancia ancora il Concorso Presepi ‘Esterno - Interno’ per ragazzi, giovani e adulti.
Ci si iscrive entro il 24 del mese telefonando alle signore Genevieve Beaujolin cell.
3494748898 oppure Chiaruttini Loredana cell. 3286488188. Il 6 Gennaio al termine della
celebrazione dell’Epifania i vincitori saranno premiati.
I bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria “G. Minin” di Tramonti di Sotto,
assieme alle insegnanti e con l’aiuto delle collaboratrici scolastiche ripresentano un presepe realizzato con la tecnica del feltro ad acqua. Il presepe verrà esposto al pubblico
nella Chiesa di “S.Antonio Abate” di Tramonti di Mezzo aperta dalle ore 9.00 alle ore
16.00, tutti i giorni.
Vi invitiamo pure a visitare i presepi allestiti nelle Chiese di Tramonti di Sotto, di
Campone, di Chievolis, di Sottomonte, di Navarons e di Meduno. Sarà un piacevole percorso di carattere religioso e artistico. Ringraziamo tutti gli abili e creativi volontari
che si sono messi al lavoro.

Natale
2008
Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,
un virgulto germoglierà dalle sue radici.
Su di lui si poserà lo spirito del Signore,
spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore del Signore. (...)
Non giudicherà secondo le apparenze
e non prenderà decisioni per sentito dire;
ma giudicherà con giustizia i miseri
e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. (...)
Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia,
cintura dei suoi fianchi la fedeltà.
Il lupo dimorerà insieme con l'agnello,
la pantera si sdraierà accanto al capretto;
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme
e un fanciullo li guiderà.
La vacca e l'orsa pascoleranno insieme;
si sdraieranno insieme i loro piccoli.
Il leone si ciberà di paglia, come il bue.
Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide;
il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. (Cfr Is 11)

CALENDARIO LITURGICO
Lunedì 22 h. 18.00 - Meduno Centro Comunitario
Def.ti Fam. Rugo Angelo - Anniversario

Meduno Canonica
Tel. e Fax 0427-86103
Don Fabrizio
Martedì 23 h. 17.00 - Tramonti di Mezzo
cell. 347-3500198
Def.ta Maria Corrado
e-mail fabrizio.detoni@tiscali.it
(f.p.) Def.ti Varnerin Pietro e Italia
Don Giovanni
Mercoledì 24 MESSA DELLA NOTTE DI NATALE
cell. 338-1532067
h. 22.00 - Meduno Chiesa Parrocchiale
e-mail kemgiov@hotmail.com
Anima la Corale Piccolboni. Al termine brindisi in Oratorio.
Diacono Antonio Bertoli
(f.p.) Def.ti Fam. Del Bianco Emilio, Tranquillo ed Edoardo
cell. 338-1969734
h. 22.00 - Tramonti di Sopra Anima il ‘Coro De Vecchi’ di Cinto
Suore Tel. e Fax 0427-86128
Caomaggiore. Al termine brindisi presso la sala degli Alpini.
Scuola
Materna
h. 22.00 - Campone Alla grotta ‘La Fos’. Anima l’Unione
Tel. e Fax
0427-86360
Speleologica Pordenonese.
e-mail
Fiaccolata iniziale ore 21.15. Rinfresco finale.
h. 22.00 - Chievolis Anima il Coro delle Donne. Brindisi finale.
materna.ssredentore@libero.it
Def.ti Mongiat Santa, Giovanni e Giuditta
(f.p.) Def.to Mongiat Vittorino
(f.p.) Def.ti Mongiat Cesare e Santa
Giovedì 25 NATALE DEL SIGNORE
h. 9.00 - Navarons Def.ti Pielli Hernn e Romeo
(f.p.) Def.ta Facchin Veronica
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Marmai Lucia e fratelli
h. 10.30 - Meduno Chiesa Parrocchiale
Animano i ragazzi del Catechismo.
Def.to Mario Vian
(f.p.) Def.ti Giordani Giacomo e Maria
(f.p.) Def.ti Magnan Antonio e Domenica
(f.p.) Def.ta Valle Elisabetta
h. 11.00 - Tramonti Sopra
Def.to Costante Martini - Anniversario
(f.p.) Def.ta Minin Domenica
(f.p.) Def.to Giuseppe Arcoraci - Anniversario
h. 11.00 - Tramonti Sotto
Def.ti Fam. Lorenzini Emilia (Olimpia)
(f.p.) Def.to Nevodini Giovanni - Anniversario
(f.p.) Def.ti Fam. Nevodini e Facchin
h. 15.30 - Redona
Def.to Nello Piasentin
(f.p.) Def.ti Michele e Iolanda Crozzoli
(f.p.) Def.ti Giovanni e Zeni Crozzoli
Venerdì 26 S.STEFANO Martire - Festa
h. 9.30 - Tramonti di Sopra
h. 10.30 - Meduno Centro Comunitario
Def.to Osualdini Giacomo
(f.p.) Def.ta Rosa Zelia - Anniversario
(f.p.) Def.to Perissutti Walter
Sabato 27 San Giovanni Apostolo - Festa
h. 16.00 - Campone
h. 18.00 - Sottomonte
Def.ti Fam. Del Bianco Luigi e Maria

Tramonti di Sotto
Annunciamo con gioia la nascita di
Giulia Petris figlia di Battista e di
Alda Cerrato Fernandez, nata a
Pordenone il 19.12.2008 alle ore
00.30. Peso Kg. 4,150. E una piccola scintilla di luce che viene,
quasi a far da compagna e a rendere piø luminosa la stella cometa
del nostro Natale!
Visita alle famiglie e Benedizione
Questa settimana finiamo Tramonti
di Sopra e iniziamo Chievolis. Il
Diacono proseguir a Sottomonte
dopo le feste natalizie. 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.

Domenica 28 Sacra Famiglia - Festa
h. 9.00 - Navarons
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo Def.to Marmai Battista - Anniversario
h. 10.30 - Meduno CHIESA PARROCCHIALE. Animano i ragazzi della Catechesi.
Def.ti Boz Maria e Titolo Giuseppe
(f.p.) Def.ti Fam. Luigi Antonini Canterin
(f.p.) Def.to Don Del Bianco Osvaldo
h. 11.00 - Tramonti Sopra
Animano i Ragazzi della Catechesi della Val Tramontina.
Def.ta Letizia Ferroli
h. 11.00 - Tramonti Sotto - Liturgia della Parola
h. 15.00 - Chievolis Def.to Mongiat Vittorio

Confessioni

Martedì 23 Dicembre alle ore 20.30 presso il Centro Comunitario di Meduno si celebreranno le
Confessioni dopo una preparazione comune fatta di preghiera e di riflessione sulla Parola. Sempre
per i giovani e gli adulti c’è la possibilità di trovare un Confessore a Meduno in Centro Comunitario
Mercoledì 24 Dicembre dalle ore 16.00 alle ore 17.30. La Confessione, come la preghiera, o altre
esperienze forti di Dio si impara o reimpara vivendola. Le autoassoluzioni in genere non producono
molto. Il tutto non per morti-ficare, ma per vivi-ficare, per afferrare una bellezza talvolta perduta, ma
che il Signore è capace di recuperare.

Scuola Materna

Martedì 23 Dicembre alle ore 14.00 i bambini della Scuola Materna offriranno la tradizionale Recita
di Natale a genitori, nonni, famigliari e Comunità intera. Titolo: ‘In cammino!’. Si tratta della storia di
un bambino che segue una stella cometa... Al termine: canti, Babbo Natale e cin cin.

... e Sacra Famiglia

La nostra Scuola Materna Parrocchiale, come numerose altre Scuole dell'infanzia, 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 salvaguardare 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 immediatamente, da parte dello Stato, la quota di 133 milioni annui già destinati alle scuole 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 liberamente la scuola per i loro figli. Armando Zecchinon Coordinatore Scuola Materna
Così Domenica 28 Dicembre per la Messa delle ore 10.30 a Meduno nella Chiesa Parrocchiale, all’interno della bella e indovinata cornice della Santa Famiglia, attendiamo tutte le famiglie ad iniziare da
quelle della Scuola Materna. Nella parte conclusiva della celebrazione apriremo uno spazio per un
paio di interventi. Cercheremo di dare una informazione oggettiva e corretta circa il trattamento economico della Scuola. E’ opportuno che la Parrocchia nel suo insieme ne sia coinvolta e consapevole. Ricordiamo che la Scuola Parrocchiale prima ancora che Scuola comoda perchè piazzata alle
porte di casa, è luogo educativo che ha una sua forte identità cristiana, con quello che ne deriva: centralità della persona e della famiglia, cultura e progetti ispirati ad una visione biblica dell’uomo e della
vita, interazione con la Parrocchia e con il territorio, rete tra famiglie, promozione del volontariato, partecipazione, attenzione primaria all’insegnamento della religione cattolica, apertura al trascendente e
al mistero...

Presepio Medie

Sabato 27 Dicembre alle ore 15.30 presso i locali del Santuario di Fanna con la presenza del Vescovo
Ovidio sarà presentato il Presepio ‘Assemblato’ dei gruppi della Catechesi delle Medie delle Foranie
di Maniago e di Aviano. Anche noi ci saremo con i nostri fondali ed elementi sulla natura, che faranno da collegamento a tutti gli altri lavori.

