Lectio Divina
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E una attivit interessante, formativa e coerente con il tempo quaresimale deputato ad una
attenta e obbediente relazione con Dio e con la sua Parola. Occhio, perchŁ questa settimana
anticipiamo di un giorno la Lectio. Quindi Luned 23 Febbraio alle ore 20.30 presso la
Canonica di Meduno. I testi biblici saranno quelli della Prima Domenica di Quaresima Anno B:
Gen 9,8-15; Sal 24 ‘Fammi conoscere, Signore, le tue vie,...’. 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15.

Gruppo Catechisti

Con il gruppo catechisti ci incontriamo Giovedì 26 Febbraio alle ore 20.30 presso la Canonica.
All’Odg. abbiamo la consueta verifica di metà anno e la programmazione delle Domeniche della
Quaresima. Ovvio che non insisteremo più di tanto sulle genialate e sulle novità a tutti i costi,
ma sul motivare alla celebrazione cristiana della Domenica aprendo spazi di partecipazione per
i ragazzi e per tutte le comunità. La fede non è una cosa da sapere, della serie io so e quindi
sono a posto, ma una relazione fatta di ascolto, di affetto, di amicizia che come tutte le relazioni
va alimentata e coltivata, altrimenti invecchia o se volete rimane bambina. L’itinerario liturgico è
una delle vie maestre ed essenziali dove bere, mangiare, nutrirsi, costruirsi e progettare nella
fede. Altro che consumo di riti e cose religiose!

Video Val Tramontina

Allo scopo di realizzare un video storico, con le immagini della Valtramontina, si chiede gentilmente a quanti fossero in possesso di materiale video realizzato sul territorio anni fa, (anche in
formati Super 8, VHS o altro) di mettersi in contatto con Giampaolo al 347.8285460. Verrà realizzata una copia digitale anche per il proprietario e verranno utilizzate solo immagini che rispettino la privacy dei titolari. - G.Bidoli

Armadio Sacrestia Navarons
E tornato a casa splendidamente restaurato il mobile da sacrestia della
Chiesa di Navarons. Qui avete una foto del mobile nel laboratorio nella
fase conclusiva del restauro. L intervento, che aveva ottenuto tutte le
autorizzazioni del caso Ł stato finanziato dal Comitato Festeggiamenti di
Navarons. L opera Ł costata all incirca 2.400,00. Ricordiamo che l iniziativa Ł stata presa per onorare la memoria del compianto Luciano Facchin,
credente autenticamente attivo della comunit navaronsina. Ringraziamo
il Comitato per la sua sensibilit e la sua volont di esprimere stima per
Luciano come saggio collaboratore e amico affettuoso.

Progetto cellulare
Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i Comuni di MedunoTramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA

Viaggio MOSCA
SAN PIETROBURGO e SERGHJEV POSAD
30 APRILE - 7 MAGGIO 2009

Mosca - San Basilio

Quanti fossero interessati possono contattare don Fabrizio
al cell. 347-3500198
oppure all’indirizzo di posta elettronica:
fabrizio.detoni@tiscali.it

Un paralitico!
22 Febbraio 2009
Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in
casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche
davanti alla porta; ed egli annunciava loro la Parola. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli
si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro:
«Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati, se non
Dio solo?». E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano
tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa
è più facile: dire al paralitico "Ti sono perdonati i peccati", oppure dire "Àlzati, prendi la tua barella e cammina"? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te disse al paralitico : àlzati, prendi la tua barella e va' a casa tua». Quello si alzò e subito
prese la sua barella e sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!».
Mc 2,1-12
Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/
La Miduna ogni settimana la trovate in versione scaricabile dal nostro sito. Nella pagina Home
potete visionare il manifesto del Carnevale di Meduno. Troverete alla voce Formazione un documento sul mistero del vivere redatto da un gruppo culturale di area cattolica di Portogruaro.

CALENDARIO LITURGICO
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Lunedì 23
San Policarpo - Memoria
h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario
Def.to Tossut Mario - Anniversario
(f.p.) Def.ta Sovran Margherita
(f.p.) Def.ti Magnan Luciano e Domenica Meneghin

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
Sito Internet
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Martedì 24
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Bidoli Elda
Mercoledì delle Ceneri 25 Febbraio
Digiuno e Astinenza
h. 15.30 - Tramonti di Sotto
Giovedì 26 h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Def.ti Ferroli Ermes, Pierina e Graziella
(f.p.) Def.ti Urban Pietro ed Emilio - Anniversario
Venerdì 27 Digiuno e Astinenza
Via Crucis
h. 15.30 - Tramonti di Sotto
h. 17.00 - Tramonti di Sopra
h. 17.00 - Tramonti di Mezzo
h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario

Visita alle famiglie e Benedizione
Il Diacono si trova in centro a Meduno.
Don Fabrizio Ł a Tramonti di Sotto. Don
Giovanni prosegue in B.go Rugo Sabato
mattina.
Nascita Campone

Sabato 28 RITO DELLE CENERI
h. 16.00 - Campone
Def.ti Bidoli Alberto e Menegon Rina - Anniversario
h. 18.00 - Navarons
Def.to Andreuzzi Pietro - Trigesimo
Domenica 29 RITO DELLE CENERI
I di Quaresima
h. 9.00 - Sottomonte
Def.ti Stephanova Anastasia e Titolo Antonio - Anniversario

(f.p.) Def.ti Mian Attilio e Vian Caterina
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ta Simoncini Virginia
h. 10.30 - Meduno presso Centro Comunitario
Def.to Bandiera Emilio
(f.p.) Def.ti Fam. Andreuzzi Pietro e Toffolo Luigia
(f.p.) Def.ti Schinella Angelo e Del Bianco Maria
(f.p.) Def.ta Del Pin Elisa - Anniversario
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
Def.to Bellotti Renato
(f.p.) Def.to Annibale Del Din - Trigesimo
(f.p.) Def.to Furlan Benito
h. 11.00 - Tramonti di Sopra - Liturgia della Parola
h. 15.00 - Chievolis
Def.ti Muin Maria e Mongiat Giobatta

Diamo il benvenuto alla vita alla piccola
Rachele, figlia di Paola e Stefano
Moruzzi, nata 11.12.2008 h. 01.31 a
Pordenone presso l Ospedale Civile. Di
Kg.3,650 per cm. 50. Rachele Ł un bel
nome biblico che significa pecorella.
Interessante e immediato il richiamo
evangelico, che evoca responsabilit
precise del credente, ma soprattutto l assoluta e tenera cura del Pastore. Auguri:
pecorella del Signore!
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Carnevale
dei Ragazzi... e non solo

Meduno

Domenica 1 Marzo 2009
Il programma
prevede una partenza da Via Suarch alle 14.30.
Attraverseremo le vie del paese come tradizione.
La parte conclusiva la celebriamo presso il Centro Zatti: tendone riscaldato...
Termineremo con le premiazioni e l’animazione musicale. E’ in corso di realizzazione una
ricca Sottoscrizione a Premi. Invitiamo le Borgate, le Associazioni, i ragazzi e non solo...
ad attrezzare carri o gruppi mascherati. ‘Io mi vergogno’ sarà una confessione ridicola ed
inaccettabile. Chiediamo alle famiglie di contribuire portando presso la casa delle suore
materiale per la Festa: bibite, dolcetti, patatine... Sono graditi giovani e adulti volontari per
la gestione del pomeriggio: per info rivolgersi a Silvano Peressini.
Per le adesioni come carri o gruppi potete telefonare in Parrocchia.

La Quaresima
L’anno liturgico, che detta i ritmi religiosi e formativi della comunità cristiana, prevede tempi ordinari e tempi forti. Ora stiamo per entrare nel
tempo della Quaresima, un tempo decisamente
‘forte’, tutto deputato alla conversione, alla cura della relazione con Dio, alla ripresa della identità del discepolo. Il termine richiama delle esperienze bibliche: i 40 anni di Israele nel deserto,
tempo forte e provvidenziale di formazione prima di entrare nella terra della libertà, i 40 giorni di
Gesù nel deserto dove è stato tentato e provato. Se volete si può ordinare la Quaresima intorno
a 3 pilastri: PREGHIERA-ELEMOSINA-DIGIUNO. Sono come delle colonne che si saldano
assieme e si intrecciano una con l’altra. Ora vediamo di riprendere tali pilastri affiancandoli ad
una serie di opportunità che vengono dalla tradizione consolidata e dalle nostre iniziative pastorali. PREGHIERA. Pensiamo evidentemente alla preghiera personale quotidiana e a quella
comunitaria, ad iniziare dalla celebrazione della Messa Domenicale. Tenete presente anche l’opportunità della pratica della Via Crucis. Per i giovani e gli adulti esiste la Lectio Divina tutti i
Martedì sera. Inoltre a Meduno per i gruppi della catechesi proponiamo la Liturgia della Parola
dei ragazzi per tutte le Domeniche di Quaresima e le prove di canto per l’animazione della
Pasqua con tutte le sue scadenze. In Val Tramontina sollecitiamo i ragazzi a riaffacciarsi alla
Messa domenicale, dove è agevole per noi coinvolgerli attivamente, e a riprendere le prove di
canto per le liturgie pasquali e post-pasquali. Altre iniziative verranno studiate questa settimana
in sede di Gruppo Catechisti. ELEMOSINA. Stiamo pensando ancora ai nostri progetti di solidarietà con l’Armenia e l’Albania. Verranno distribuite le cassettine ‘Un pane per amor di Dio’ il cui
ricavato andrà per finanziare 4 progetti diocesani tra cui la Missione in Equador dove opera don
Pietro Ivan ex Parroco di Meduno. Non mancheranno poi altre opportunità. DIGIUNO. Invitiamo
tutti coloro che hanno compiuto i 14 anni di età ad astenersi dalle carni il Mercoledì delle Ceneri
e tutti i Venerdì di Quaresima. Dai 18 anni sino ai 60 iniziati si propone la pratica di digiuno per
le medesime giornate. Significa un solo pasto consumato nella frugalità.
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